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ERRATA CORRIGE Sul n.89diWln Magazins
,
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dispone di un Project Manager;di un rranuate in italianoeconsente l'esportazbns dei filmati perilVtèb.Ci scusiamo con i lettorie con l'azienda.

Cchiù P2P
pe' tutti!

I have a dream (ho un sogno)! Non è nobile e altruista come

quello di Martin Luther King, ma basta per ironizzare sull'at-

tuale situazione legislativa nel Bel Paese. Il mio desiderio è

vedere Getto La Qualunque (simpatico sindaco calabrese in-

terpretato da Antonio Albanese), seduto su una poltrona di

Montecitorio Immagino già il comizio elettorale:

"Q)jotidianamente e schisamente,unodore dicarogna

si spande nell'aria de/fa nostro splendido regione. Pur-

troppamente none uno tipica fognaa cieloapertoo un
pittoresco cassonetto in fiamme, ma uva discarica abusi-

vo diA1P3 e DivX Quandunquemente e spessatamente

to fannotMcfinanz'ierhpdaiotti,politici,giud'icie figli di

giudici. . . È una consuetudine che va giustamente e de-

corosamente convertita in legge.Voiconfondete la mafia

con i progresso. Se vedete urta PancareJJa di operosi ex-

tracomuntarìche siguadagnano onestamente ilpane al-

l'angolo di urta strada.dite che è mafia. Se vedete un CD
o un DVD masterizzoto dite che è mafia.Se vi famale la

pancia d'ite che è mafia.Ma noi non ci faremo inumidire.

Sutorrentidì firn dipiu eADSLa 4Mbps innalzeremo I

ponte del fle sharing. Con corsie diDkXe binaridiMfi,
costruiremo carreggiate di eMule e autostrade di Bit Tor-

rent Una scia luminosa diP2P e prosperità che unirà i

continentiVotatemi,sempremente e qualunquemente e

ci sarà Cchiù piùe P2P pe'tuto!"

Eh gi! Ce ne vorrebbero a tonnellate di politici così. Con Certo

La Qualunque al Farlamento, probabilmente, l'incipit della

legge Urbani avrebbe recitato qualcosa di molto simile a:

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-pilu 22

marzo 2004, n. cazzu cazzu iu, recantem ente interventi per

favorire la diffusione telematica di pilu in forma audiovisiva e

non, spessatamentea sostegno delle attività cinematografi-

camente trasmesse in P2F'.

La legge non ammette Ceno

Va bene scherzare e fantasticare su politici "apertamente e

favorevolmente consenzienti" sul file sharing, ma non di-

mentichiamo mai che la legge non ammette ignoranza Bi-

sogna rispettare le norme che ci governano, altrimenti è il

caos! Fer farla breve, scaricare materiale protetto da copyri-

ght, senza disporre delle necessarie autorizzazioni, è un

comportamento punibile con sanzioni pecuniale se svolto

per scopi personali e con la reclusione se il fine è quello di

lucra Quindi, se solo provi a vendere CD e DVD copiati ti met-

tono in gabbia! Certo, se poi basta la legge sull'indulto per

farti tomaie in libertà, tanto vale mandare Certo La Qualun-

que in Farlamento e legalizzare tutto! 5e è vero che le carceri

sono sovraftbllate per gli assassini, immaginiamoci per chi

ha commesso il reato di vendere qualche DVD masterizzata

Comunque sia, in attesa delle prossime elezioni vi promet-

tiamo., "cchiù Win Magazine pe' tutti"!

Luca Flizzola
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rezzi dei prodotti riportati all'interno
della rivista potrebbero subire variazioni
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HUB USB 2.0 I
Cavi USB per trasferimento dati Piccoli acquisti

Gli HUB per aumentare il numero di periferiche USB

connesse al PC. I cavi USB per trasferire senza problemi

programmi e dati tra due computer

HUB USB 2.0 da 8 a 13 euro
MEDI@COMTRAVELHUB
USB 2.0 A 4 PORTE
Le porte USB del nostro computer non bastano

mai. Modem, stampanti, hard disk esterni, pen

drive, non ci vuole molto ad occuparle tutte,

jj impedendoci di connettere ulteriori periferiche.

^^, f^ Per risolvere il problema possiamo ri correrea questo

pratico hub USB a 4 porte che ci permette di collegare anche

altri dispositivi comeantenneBluetootti e lettori di schede di memo-

ria. Il dispositivo supporta gli standard USB20 e 11 ed è autoalimentata

MEDI ©COIVI

www.mediacomeurope.it

TARGUS USB 2.0 4-PORT HUB
Un dispositivo ideale per aumentare in un

batter d'occhio il numero di porte USB di PC e

notebook. Questo hub, compatibile con Win-

dows 98/ME/20007XP, permette infatti di colle-

gare contemporaneamente 4 periferiche !ad

esempio un mouse, una stampante, una fotocamera

digitale e un lettore di memory card), occupando in que-

sto modo una sola porta USB del computer. Facile da installare,

pesa solo 200 grammi.

Targus- Tel. 0226950360

www.targus.com

TRUST4P0RTUSB2?
MINI HUB HU-4440P

Quando siamo in viaggio il notebook rappre-

senta una vera comodità Per essere sempre

pronti ad ogni evenienza, niente di meglio che procurarsi

anche un hub USB ultracompatto come questo, per giuntaau-

toalimentato. Grazie ad esso potremo duplicare le porte USB del nostro portatile e

collegare, ad esempio, un player MP3o la nostra digicam pertrasferire rapidamen-

te le foto su I disco rigido. È compatibile sia con lo standard 20 sia con quello 11
Trust -Tel. 051 6H7111

www.trust.com

UNDYUSB 2.0 MINI HUB
Stufi di abbassarci sotto lascrivania per collega-

re pen drive e altri dispositivi alle porte USB

del nostro computer? Niente di meglio

allora che usareun duplicatore di porte

come questo dispositivo autoalimen-

tato, compatibile con entrambi gli stan-

dard USB 20 e USB 11 Di dimensioni dav-

vero contenute < misura solo 40x40x9 mm),

questo hub USB può essere sistemato comoda-

mente sulla scrivania accanto a tastiera e mouse e collegalo

a I PC utilizza ndo il cavo da 80 cm in dotazione.

Lindy -Tel. 031484011

www.lindy.it

Cavi USB per trasferimento dati da 12 a 45 euro
>rDIGIC0M USB LINK 2.0

Quando dobbiamo trasferire da un computer all'altro file che complessivamente rag-

giungono diversi GB, è bene utilizzare un sistema rapido e il meno macchinoso possibi-

le. Servendoci di questo cavo USB il gioco èfatto: potremo colle-

gare due PCe copiare i dati dall'uno all'altrocon un

sem pi ice drag 8. drop a Ila velocità massima di 480

Mb/s. Completo di software in ita-

, liano, è compatibileanche

con le verxhie porte USB 11.

Digitom - Tel. 800 407787

www.digicom.it

€ 24,°°
tempratasicww&aBigJt

rCONSIGLIffTOPÀI

UNDYUSB2 2Mb
Quando il computerfa i capricci, prima che avvenga l'irrepa-

rabile, è bene affrettarsi ad effettuare un backup dei dati

memorizzati sul disco rigido del nostro computer. Per

mezzo di questo cavo USB, lungo ben 2 metri, uti-

lizzando il software incluso, possiamo trasferire

ra pida me nte i dati da u n PC a ll'a Itro a I la

velocità di 4-8Mbit/set Non supporta la

connessione tramite un hub USB esterno.

Lindy -Tel. 031484011

www.lindy.it

TRUST USB2 DATA TRANSFER CABLE NB-7500P
Quante volte capita di portare il notebook con sé e di trovarsi nella necessità di dover prele-

vare da un altro computer alcuni filmati in formato DivX! In questi casi non c'è pen drive che

tenga. Usando invece questo cavo USB potremo trasferire

rapidamente i dati tra due PC alla velocità di

160 Mb/s senza avere limiti di spazio Completo

di software per il trasferimento dati, si può collegare

anche a sistema acceso.

Trust -Tel.051 6117111
www.irust.com

LAPUNK PCMOVER
A volte il backup dei dati non basta; spesso ci troviamo

nella necessità di spostare interi programmi da un com-

puter al l'altro. In questo caso PCMover è il prodotto che

fa per noi. Utilizzando insieme il cavo e il software

di backup, potremo effettuare facilmente la com-

pleta migrazione di un programma, configura-

zione compresa. Il programma PCMover ef-

fettua trasferimenti usando anche la con-

nessione Ethernet o la porta parallela

Laplink

www.laplink.com/it
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Risme di carta
I

Registratori vocali USB Piccoli acquisti

Le risme di carta per ottenere stampe fotografiche di

qualità e inalterate nel tempo. I recorder vocali USB per

registrare lezioni e musica ovunque ci troviamo

Risme carta da 22 a 34 euro
HP PREMIUM PLUS PHOTO PAPER
Quando la qualità delle nostre stampe è importante,

la scelta del tipo di carta da utilizzare conta parecchio.

Perandare sul sicuro possiamo affidarti a risme di

carta come questa, composta da 20 fogli da Ila fi-

nitura extra I ucida i n grado di ga ra nti re color i se m-

pre vivaci e brillanti. Grammatura e spessore,

inoltre, sono ideali per ottenere stampe

identiche alle foto di laboratorio.

HP- Tel 848 800871 ta,^
www.hp.com/it

FERRANIAOPTIJEn
PROFESSIONAL PLUS GLOSSY

Il piacere di stampare una foto a casa è quello di

non vederla sbiadire col passar del tempo 20 fogli

di carta come questi, resistenti all'acqua e ad

asciugatura rapida, garantiscono stampe inalte-

rate nel tempo. Sono infatti realizzati con una parti-

colare tecnologia che protegge la carta dalle azioni

sbiadenti di ozono e luce

Ferraia

www.ferraniait.it

4 LASER HP PHOTO PAPER 220 GLOSSY e

LASER HP SUPERIOR PAPER 160 GLOSSY
Ecco due set di carta ideali per ottenere stampe di

qualità con stampanti laser. La superficie lucida e

l'elevata grammatura della carta, da 160 e da 220

grammi/m 2
, infatti, garantiscono risultati eccellen-

ti e foto caratterizzate da colori vivi e brillanti.

Ideali perstampe cui teniamo in modo particolare.

HP- Tel. 848 800871

www.hp.com/it

4 EPSON PHOTO QUAUTY
INKJET PAPER
Abbiamo scattato con la nostra digicam un paesaggio

particolarmente suggestivo e non vediamo l'ora di

stamparlo? Ecco la risma che fa per noi: 100
fogli di carta patinata bianca, dalla

grana omogenea per stampe di qua-
61

pmfeBBjty
|jt5 professional*. |n formato standard

—»"***^
PA questo tipo di caria è caratterizzato da una

] grammatura di 102g/m2
.

EPSON -Te 1.800 801101

www.epson.it

Registratori vocali USB da 24 a 60 euro
HAMLETZEUG MUSIC PEN 128MB

In aula non sempre si riescea seguire con la dovu-

ta attenzione il docente e a prendere in diretta gli

appunti della lezione, lutto diviene più sem-
plice con questo registratore vocale /lettore

MP3con interfaccia USB e memoria flash da

128 MB. Dispone inoltre di una batteria al litio che

garantisce un'autonomia di 8 ore in registrazione

Hamlet -Tel. 0522 991711

www.hamletcom.com

TELE SYSTEM LETTORE MP3 TS512EL
Ecco un perfetto riproduttore/registratore MP3 di piccole

dimensioni. Grande quanto una comune pen drive, si

collega al computer tramite la classica porta USB. Dota-

to di retro display illuminato, riproduce brani mu-

sicali in formato MP3 e WMA e supporta fi-

no a quattro qualità diverse di regi-

strazione vocale. 4$ 44 ^
Te le System - Te 1. 0444 460800 <=»**>=

www.te tesystem.it "---

—

PACKARD BELL PULSE FM 256MB
Radio FM, lettore MP3/WMAe registrato-

re vocale digita le tutto in uno. Que-

sto piccolo gioiellodi tecnologia

integra una memoria da 256 MB
ed è in grado di memorizzare fino

a 20 stazioni radiofoniche Pesa sol-

iamo 30 grammi e la dotazione comprende3 cover

intercambiabili di diverso colore

Packard Bell -Tel. 039 6294500

www.packardbell.it o

TYPHOON REVOLUTION
DIGITAL PLAYER

Ottimo per registrare ovunque ci troviamo musica e qualsia-

si fónte sonora direttamente in formato compressoMP3.

Funziona inoltre da riproduttoreMP3/WMA, da disco ri-

movibile USB e da radio FM e dispone di au-

ricolari ad alta fedeltà. Indotazione

troviamo il software "Text to

speech", utile per l'apprendimen-

to delle lingue

Typhoon

www.typhoon.de
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INTERNET

alla riscossa
I servizi del famoso motorel^^/di ricerca presto sbarcheranno anche in radio e televisione.

E il suo programma di chat si prepara all'assalto integrando un efficiente sistema di file sharing

Rupert Murdoch, il magna-

te australiano proprietario

di molti network televisivi in tut-

to il pianeta (Sky Italia compre-

sa), e Google hanno stretto un'in-

tesa per la fornitura esclusiva di

pubblicità sul portale di My-

Space (www.myspace.com}, si-

to che consente di creare una

comunità privata e condividere

i propri interessi con altri uten-

ti. Secondo l'opinione di molti.

Rupert Murdoch, Il magnale delle TV ora alleato di Google.

L'Open Source
domina il Web
Momento d'oro per i programmi Mozilla.

Presto i nuovi Firefox e Thunderbird

Negli ultimi mesi il software

Open Source sta svolgen-

do il ruolo di prctagorisla siila Re-

te. Nelle prossime settimane sarà

pubblicata la versione 2.0 defi-

nitiva di Firefox, considerato da-

gli Internauti il miglior browser

attualmente disponibile. Diverse

le novità in arrivo, alcune legate

all'interfaccia ed altre ai conte-

nuli, fia le più interessanti il sistema

arti phishnge la Unzione cheev
de possibile riawiare una ses-

sione interrotta, con tutte le pa-

gineWeb aperte finoa quel mo-

mento. Sarà inoltre implemen-

tato un correttore ortografico da

utilizzare durante la digitazione

di testi (nei forum, ad esempio).

In casa Mozilla procede anche

lo sviluppo del client di posta

elettronica Thunderbird, la cui re-

lease 2.0 è prevista per il 2007La

sfida, per quest'ultimo, si gio-

cherà tutta sul piano dell'affida-

bilità e della stabilità.

dietro questa alleanza si po-

trebbe nascondere qualcosa di

più complesso che qualche ban-

ner in più da piazzare su Inter-

net: la "grande G" sarebbe infatti

intenzionata ad imporsi in set-

tori come la radio e la televisio-

ne. In USA è già possibile ac-

quistare "banner audio conte-

stuali" e se le cose andranno

come sperato, nel prossimo fu-

turo per ogni programma tele-

visivo o radiofonico saranno

mandati in onda solo gli spot

pertinenti all'argomento tratta-

to, magari anche in forma di te-

sto scorrevole...

Google Talk
si rinnova
Per quanto numerosi, è diven-

tato ormai difficile conoscere ed

usare i servizi che Google pro-

pone ai suoi utenti. Contraria-

le
,
* p«tacir«« B i

ta
" ..p-l..-.«.-

...

^

....
^£H

• Ilbana.. traili

• Oman puh pai

• PliaLO. I a*, i

aulxnsi:maina
innaia) palaia

MaaMMi >"

klavaa

Gttlhr. iiima annoi io non

Maiaino i«o< iHamanti

•B Google Talk, Il programma di chat, permetle adesso II vfeloce

scambio di Ile tra gli utenti, senza limi» di dimensioni ed estensioni.

mente alle aspettative, però,

non tutti si rivelano grandi suc-

cessi, come è stato per Gmail o

Calendar Un caso sfortunato è,

ad esempio. Google Talk se-

condo una recente indagine sta-

tistica ad usarlo è soltanto l'un

per cento degli utenti abituali

dei sistemi di messa scistica

istantanea. Per rimediare, arri-

vano nuove e più potenti fun-

zioni, ed in particolare il "file

sharing" è fin d'ora possibile

scambiare in remoto con gli ami-

ci cartelle intere con ogni tipo

di file, di qualsiasi dimensione,

ad una velocità che a detta di

molti non ha paragoni.

Il cinema arriva dalla Rete
Per gli utenti iTunes non solo musica e podcast,

ma anche nuovi film appena usciti nelle sale
~" uardare l'ultima kolos-

sal americano comoda-

mente seduti in poltrona, men-

tre altri si affannano a trova-

re posto al cinema? Tutto ciò

potrebbe essere presto pos-

sibile grazie ad un nuovo ser-

vizio di Apple integrato in iTu-

nes. Il client, oltre che per sca-

ricare musica legale, potrà es-

sere utilizzato anche per il „^ ^ „ m^ ^ , flte S! fHaa ,Km ^ lv 5^ M VMs .

download di film interi e non eia videoteca del futura secondo Apple,

soltanto di trailer o videoclip.

Questi, una volta scaricati, sa- tramo essere sambiati con pa- di sapere se il sevizio avrà

ranno ri producibili sul PC, sul- renti ed amici Dovremo at- successo: tutto dipenderà dal

laTV o sulllPod, ma non pò- tendere ancora un po' prima costo dei singoli download.
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MOBILE

Un autunno tutto "mobile
Periodo caldo per PDA e smartphone: da HTC arrivano nuovi interessanti modelli

¥¥

Com'era prevedibile, in que-

sto periodo a primeggiare

sulla scena dei palmari e dei-

in Tra I modelli In «rivo IUTC

Ewalbur, in disposili™

quadband con tastiera QWEKTY
a vista.

le altre periferiche tascabili nel-

l'universo Windows Mobile è

HTC, il colosso orientale che,

spiazzando tutti i concorrenti,

da qualche mesea questa par-

te ha deciso di mettersi in pro-

prio. Ecco allora giungere in

poco tempo sul mercato nu-

merosi modelli (alcuni li ave-

vamo anticipati nello scorso

numero di Win Ma gazine),

tutti dolati del sistema ope-

rativo "pocket" di Micro-

soft. Secondo alcune vo-

ci di corridoio i prossimi

mesi vedranno l'arrivo di

altri due dispositivi, en-

trambi touch screen, i

cui nomi saranno Arte-

mis ed Excalibur. Il primo

è un dispositivo PDA pho-

ne quadband GSM/GPRS/ED-

GE, munito di ricevitore satelli-

tare con funzioni TMC (per-

Lo smartphone
da 300 euro
In

arrivo anche l'UTC Oxygen.

Qualcuno ipotizza che sia

stato inizialmente pensato

per accontentare Microsoft,

che da mesi chiede ai co-

struttori di immettere sul mer-

cato uno smartphone Win-

dows Mobil e con il prezzo da

cellulare. Ne è venuto fuori

un dispositivo non proprio "a

buon mercato", ma caratte-

rizzato da uno stile giovane.

L'HTC Oxygen è in grado di

mettono di ricevere informa-

zioni sul traffico) e di una fo-

tocamera da 2 mega pixel. Ma
non finisce qui: ad impreziosi-

visualizzare documenti

Office, di navigare il \

Web, di ricevere e invia-

re e-mail, di scambiare

file e connettersi a perife-

riche senza fili Bluetooth 20.

Per riprodurre la musica e
i

video utilizza Windows Me-

dia Player Mobile. Abbiamo

provato la funzione: la qua-

lità sonora è eccellente, pa-

ragonabile a quella dei più

noti player MP3 dedicati.

re questo modello ci sarà an-

che un sintonizzatore radio FM.

L'altro modello, l'Excalibur, ca-

ratterizzato da modulo telefo-

L'HTC Oxygen e uno

smartphone
relativamente

economico nel

prezzo, ma dotalo

<f molte

V Interessanti

V funzioni.

HTCOXYGEN
QUANTO COSTA: € 30,00 circa

DISPONIBIUTÀ; OttObK! 2006

SITO INTERNETwww.rttt.tDmtw

CONTATTA; n.d.

nico quadband e connettività

Bluetooth/Wi-Fi, avrà invece

un disegno decisamente sot-

tile e tastiera QWERTY a vista.

La console tuttofare
Sony annuncia il "Mylo", un dispositivo portatile

per videochattare, navigare, guardare foto e film

E
l'ultima idea di Sony Si chia-

ma "Mylo", acronimo di My Li-

fe OnLine, ovvero "la mia vita

on-line" È una console portati-

le che ha l'obiettivo di sostituire

cellulari, smartphone e palmari

ovunque d sia un access point

Wi-R Èm dispositivo pensato per

l'intrattenimento: la tastiera Qwerty

integrata è destinata ad essere uti-

lizzata per le chat e le video-

conferenze. Mylo è dotato di un

player multimediale di foto e fil-

mati e di un riproduttore MP3. Ci

sarà anche un file manager che

permetterà di scambiare docu-

menti e applicativi sia con altri

Mylo, sia con PC e notebook.

Non è dato sapere se e quando

arriverà in Europa. Per maggio-

ri informazioni visita il sito

www.sonystyle.com.

( 3 Oltre che un player multnwdlale.

Il Sony Mylo possiede anche un

«tieni per scaricare dal Web
brani «IR

Tutto lo spazio
die voglio
In arrivo le microSD da 2 GB, capaci

di contenere fino a mille brani musicali

I

formati delle memory card so-

no tarli: miniSQ SD, MMC SDHC,

Memory Stick, xD-Picture e così

via. Tra tutti, quello delle microSD

si sta affermando più degli altri,

grazie alle loro ridotte dimensioni

(sono circa due terzi più

piccole di una Secure

Digital). Finoad oggi, però,

il taglio massimo da 1 GB non

era stato sicuramente in grado

di soddisfare gli utilizzatori di cel-

lulari e smartphone più esigen-

ti. Le cose cambieranno a parti-

re da novembre, quando arriverà

nei negozi la microSD Sandisk

da 2 Gigabyte. Dotata di un adat-

tatore per slot SD, potrà memo-

rizzare fino a 1.000 file MP3.

*Ab«

I Con le Sandisk itti croSD da

2 GG cdidari «smartphone

potranno memorizzare una
quantità enorme d foto, MP3
e rimati.

SANDISK MICROSD 2GB
QUANTOCOSTA: n.4

DISPONIBILITÀ: n.4

SITO INTERNET: wwwsandisk.com

CONTATTA: Softeattl

TeL 03920758»
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AUDIO&VIDEO

Ecco il piccolo

grande Zune
Costerà meno di un iPod, ma avrà molte funzioni in più:

trapelano le informazioni segrete sul player MP3 Microsoft

I lancio ufficiale è previsto per

le prossime festività natalizie,

ma sul Web già circolano nu-

merose indiscrezioni relative al

futuro player multimediale di ca-

sa Microsoft. Sarà apparente-

mente simile airiPod di ^pplema

avrà, rispetto a questo, caratteri-

stiche piùavanzate, in particolar

modo sotto il profilo della con-

nettività. Zune, questo il suo no-

me, dovrebbe essere fornito di

interfaccia Wi-Fi e gli MF3, ma
anche le foto e i video, oppor-

tunamente codificati, potranno

essere archiviati in gran quantità

sull'hard disk integrato da 30 GB

e riprodotti su un ampio display.

A chiudere il quadro un sinto-

nizzatore radio FM e gii auricolari

magnetici, capaci di serrarsi fra

L'iPod adesso
diventa Hi-Fi
La Logitech AudioStatìon trasforma il

player in un potente impianto stereo

Stufi di sentire la musica una portatile (AudioStatìon

dall'iPod in cuffia? Grazie Express), dalle prestazioni

alla Logitech AudioStatìon Ti- meno impegnale, ma an-

Pod diventa un impianto Hi- che meno costosa.

Fi dotato di telecomando, di-

splay LCD e uscita video per

proiettare su schermo il con-

tenuto dei player che gesti-

scono i filmati. Sarà disponi-

bile in due versioni: una più

grande, per uso casalingo, ed

LOGITECH
AUDIOSTATÌON

I QUANTO COSTA; lui

I D5PONIBIUTÀ;Ottobre2006

I STO IMTEKNET: www.logtechjt

I CONTATTA; M 02 2151062

Un'Immagine non ufficiale, circolata su Internet di Zune,

Il player muli media le Microsoft di prossima uscita.

loro senza l'utilizzo di clip. Il prez-

zo, sempre secondo le ipotesi, si

attesterà intorno ai 240 euro, quin-

di al di sotto dell'equivalente iFbd

"video" da 30 GB, venduto a cir-

ca 330 euro. In attesa di confer-

me ufficiali (le ultime notizie di-

cono che Zune sarà prodotto da

Toshiba), non ci resta che stare

a vedere quali saranno le con-

tromosse di Apple.

flW?JWWfl
alfPod possiamo ottenete In pochi Istanti

un Inpianto stereo da sistemare ki salotto o
nella nostra cameretta.

GRAFICA DIGITALI

La digicam non
teme l'acqua
Da Pentax una fotocamera da 7 Mpixel

per scatti in giornate uggiose

MASTERIZZAZIONE

La tua Xbox 360
ad alta definizione
Arriverà a Natale il drive HD DVD per la console Microsoft

Scattare foto durante un'im-

mersione o in giornate par-

ticolarmente umide non sarà

più un problema. Da Pentax

arriva la 0ptioW20Waterproof

una digicam che può essere

immersa nell'acqua, fino ad

una profondità di 1,5

metri. Dispone rf-

inoltre di un i

sensore ottico

da 7 Megapixel

con funzione

ma ero, zoom

ottico 3x e di-

splay da 2,5"
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PENTAX OPTIOW20

QUANTO COSTA; € 250,00 dru

DISPONIBIUTfcad.

SITO INTERNET;

vwAv.pentaxltìlla.rom

CONTATTA; Tel 0250G403

mtpermeanle tino a 1,5 meni

d profondità, può scattare foto

anche sono la pioggia

Cortempaareamertealla com-

mercializzazione della Sony

PlayStation 3, arriverà nei negozi

il lettore HD DVD per Xbox 360.

Questo dispositivo non potrà es-

sere utilizzato in modo indipen-

dente, perché privo di tutte le com-

ponenti hardware necessarie al-

l'elaborazione del segnale au-

dio/video, compito assegnato al-

la console, ma potrà comunque

essere impiegato per riprodurre

video ad alta definizione sulla TV

digitale e per tutte le altre fun-

zioni delR(box360. Vod di corridoio

affermano che sarà proposto ad

un prezzo accattivante (in-

torno ai 160 euro) e nella con-

fezione potrebbero esserci in

omaggio uno o più dischi HD

contenenti giochi ofilm ad al-

ta definizione, ai quali potreb-

bero aggiungersi ulteriori gad-

get. Seabbiamo una Xbox 360,

per il nostro regalo di Natale di

quest'anno, cominciamo a far-

ci un pensierino...

lt tenore HD DVD perXbox
5SSO potrà essere utilizzato per

I nuovi giochi, ma anche per

riprodurrei firn HD
su televisori compaibill.
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SISTEMA

Aggiornamento
gratis a Vista?
Microsoft potrebbe omaggiare con le nuove licenze

chi compra subito un computer dotato di Windows XP

La prossima mossa di Bill Ga-

tes potrebbe essere quella

di offrire ai nuovi acquirenti di

un PC con Windows XP un cou-

pon per l'aggiornamento gratui-

to a Windows Vista. L'iniziativa

sarebbe giustificata dal timore

di un rallenlamento nelle ven-

dite. Vista verrà infatti commer-

cializzato, a meno di ulteriori rin-

vìi, entro i primi mesi del 2007 e

sono in molti a pensare che sia

meglio aspettare l'anno nuovo,

anziché comprare subito PC o

notebookcon un sistema prein-

stallato che dopo qualche me-

se rischia di essere già vecchio.

O Windows Vista tarda ad arrivare: nel frattempo Microsoft potrebbe

proporre un aggiornamento gratuito ai'acqulsto del PC con Windows ME

GIOCHI

Il gioco lo faccio io
Dalla casa di Redmond un tool per creare videogiochi

per la console Xbox 360 e condividerli sul Web

Chi l'avrebbe mai pensato:

senza aver mai scritto una

riga di codice, ciascuno di noi

sarà in grado di progettare, rea-

lizzare e diffondere on-line gio-

chi per la Xbox360. Merito di XNA

Game Studio Express, unavergine

"lighf del prcgramma utilizzato da-

gli sviluppatori professionisti. Il

software, in distribuzione nella

versione beta, verrà rilasciato da

Microsoft a chiunque disponga

di una copia originale di Win-

dows XP in modo apparente-

mente gratuito. In realtà, per par-

tecipare alla community "Uve"

della console di Redmond sarà ne-

cessario pagare unabbonamento

annuale di circa 60 euro. È chia-

to: una volta creato untitelo, sarà

SS3
a —i Bari

b
ESiiri 1

11^*

: -Srss:

Progena re un vldeogloco per XboxBCO? radle e Immediato

utilizzando Microsoft XNA Game Studio Express.

difficile resistere all'idea di po-

terlo pubblicare e farlo conosce-

rea tutto il mondo, magari con la

speranza che qualche software

house si proponga per acqui-

starne i diriti Per maggiori infor-

mazioni visita il sito http^/msdn.

microsoft.com/directx/xna.

Il PC tra le dita
Dall'Università di Boston un sistema

per comandare il computer con le mani

Impartire un ordine ai pro-

prio PC senza usare mou-

se e tastiera? Tra qualchean-

no sarà possibile usando

semplicemente le mani. Gra-

zie al Tingerù'p Digiti zer", un

sistema brevettato dall'Uni-

versità di Boston, attraverso

una serie di senso ri posti sul-

la punta delle dita il compu-

ter è in grado di comprende-

re i gesti e di tradurli in fun-

zione di quanto viene rap-

presentato sul monitor. Il si-

stema, intatti, individua la

nostra posizione, misura la

velocità degli spostamenti,

calcola il grado di pressione

e di spinta ed esegue i co-

mandi con precisione. Sarà

sicuramente più comodo con

un gesto simulato aprire una

porta e afferrare un oggetto,

piuttosto che utilizzare le clas-

siche periferiche di input cui

siamo abituali.

0115

PC riconosce dal gesto della mano la pressione del tasto 5 (foto

a sHslra) e lo riproduce sul video (ultima cifra della foto a destra).

Pronti a far canestro?
Gli spalti sono gremiti e dal-

l'occhio della TV ci guarda-

no milioni di tifosi. L'eccitante at-

mosfera dell'NBA statunitense è

proprio quella che immaginiamo:

dopo un canestro da artista par-

te lo spot pubblicitario copre le

ovazioni, che ritornano subito du-

rante l'immancabile replay Fare

gioco di gruppo è importante, ma

se il tabellonesegnerà la vittoria

è solo grazie ai nostri virtuosismi

sul campo e alla capacità di gè-

NBA UVE 2007
TIPOLOGIA; Sportivo 'Manageriale

DISP0NIBIUTÀ: Novembre 2006

SITO INTERNET:
www.electronicarts.it

stire Unterà squadra. Il realismo è

da campioni: gii avversari, dap-

prima freschi e carichi, comince-

ranno a sudare un po' alla volta,

fino a lasciare il campo grondan-

ti. E perdenti, se avremo saputo

fare bene il nostro mestiere.

S hi NBA Uve 2007 le nostre a rioni di gioco saranno accompagnate da

sorprendenti effetti tridlmenslonal.
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HARDWARE

In futuro l'hardware
costerà meno?
Le prime a scendere di prezzo saranno le schede video dopo l'accordo tra ATI e AMD

I

giochi in tre dimensioni di

ultima generazione vanta-

no una grafica davvero coin-

volgente, in molti casi spet-

tacolare. Ma hanno un difet-

to di fondo: per poter "girare"

necessitano di requisiti hardwa-

re non sempre alla portata di

tutti. Le schede video sono

infatti le componenti più co-

stose nell'assemblaggio di un

PC ed i prezzi di quelle dota-

te di maggiori prestazioni so-

no in alcuni casi proibitivi. La

tendenza, fortunatamente,

sembra destinata a subire un

seppur leggero cambiamen-

to di rotta. AMD, il secondo

produttore al mondo di mi-

croprocessori, a dicembre por-

terà a termine l'acquisto di ATI,

azienda produttrice, insieme

alla concorrente nVidia, della

maggior parte delle schede

grafiche per PC. Le periferiche

potranno così essere prodot-

te direttamente da AMD, fa-

vorendo una radicale ridu-

zione dei costi alla fonte. Quin-

di, se tutto andrà per il verso

giusto, in futuro non dovre-

mo sborsare cifre esagerate

per avere schede grafiche che

ci permettano di far girare al

meglio i videogiochi più avi-

di di risorse.

AM> acquista Alluna stretta d mano calorosa Da I due colossi

delrharduare.

CHI TROVA UN
AMICO, TROVA
UN TESORO
Se è vero che l'unione fa la

forza, questo fine d'anno por-

terà nel mercato dei PC nu-

merose ed importanti novità

Afianco di AMD nella distri-

buzione su larga scala di CPU

per computer desktop d sarà

Dell. Inoltre Asus, dopo aver

acquistato la Gigabyte, azien-

da che fino a ieri produceva

prevalentemente schede ma-

dri di qualità, rivedrà comple-

tamente la linea commercia-

le dei suoi notebook, che si

chiameranno ASmobile e sa-

ranno accessibili soltanto ai

portafogli più pieni. Gigaby-

te, invece, potrà meglio con-

centrarsi sul comparto degli

smartphone Windows Mobi-

le. Al contrario, Intel abban-

donerà il settore d ei PDA e dei

cellulari intelligenti Rimane

l'unica grande che dedde.al-

meno per il momento, di gio-

care da sola...

L'HDMI sul PC
Arrivano le prime schede video compatibili

con la nuova interfaccia

mtvÈiré m
il tuo nao^°

«*$
tìò°

Ci
sono buone notizie per l'HDMI

(High Definition Multimedia In-

terface), il nuovo protocollo di co-

municazione audio/video che si pro-

pone di mettere tutti d'accordo: DVD,

BD e HD, computer multimediali, vi-

deocamere, decoder satellitari, mo-

nitor HD e televisori. Segno della pros-

sima affermazione di questo nuovo

standard anche nel settore dei PC è

l'arrivo sul mercato delle prime sche-

de video dotate di porta HDMI "cer-

tificata". Fra queste c'è la scheda

NX7600GT Diamond Plus, prodotta

da MSI. Permette di riprodurre film

MSI HH7600GT DIAMOND
PLUS
QUANTO COSTA: nd.

DISPONIBIUTÀ: Ottobre 2006

StTO I NTERNET: wwwmsi- ita lia.com

CONTATTA; Te L 02 58018561

• La scheda video MSI NKJSOOGT
kitesra l'interfaccia HDM da colegare ad
un monitor HD Ready.

HD direttamente sul computer, di tra-

sferire il segnale ad un monitor ester-

no o al masterizzatore Blu-ray della

PlayStation III.

Nessun timore di incompatibilità con

i terminali e le periferiche di produ-

zione meno recante: è suffidente un

adattatore per far comunicare la sche-

da con il vecchio TV color o con il vi-

deoregistratore.

Model» X2600 • Entry Le>el

AMD' Sernpron 2801» AM2
Mono-. a ddr 1 512 MB
HO BOGB - DVQ-RW dual Layer
Moderi interno

scheda di rete 101 00 -prese USB
Windows XP'homeecitìon
Garanzia 2 anni

l' anno ritiro e consegna)

«ocello X4O0O • Modluir Uvei

AMD Athlon XP 3S0O-AW2
Mommla Hrir? 1 r>R

HD 160 G3 sal.12 -DVD-TO diati.

Schedi video ATI'XSSO • 256MB
Nocera Interno

schuda direte 10/100- Freso USB
Wlndow» XP' home cullimi

Geremia 2 anni

(il 1" anno rlliroe rorcoana}

:*&&j*
i£gjr?U>tir>ii> ro'iip'i.'vi njl pfQZ23

online

Offerte di fine estate

HD Maxtor 80gb eide €40.00
HD Maxtor 160gb eide €57,00
HD Maxtor 250gb sata2 €74,00

Tastierat-mouse wireless Olidata € 30,00

Tastierat-mouse wireless Logitech €3500

Monitor 17" Philips €179,00
Monitor 17" Philips mullim. € 132,00

Monitor 15" Acer €138,00

l-pod nano 4gb €223,00

Penna LSb A-DATA 1gb € 2 1 ,00

Penna isb A-DATA 2gb € 40.D0

Memory card MMC-DV A-DATA 1gb £ 24,00

Memory card SD A-DATA I gb € 22,50
Memory card su Kingston stane 1 1S.S0

. .1* rmoai 23 lOSCOB.C fino 3d

esauo/oeiiQ^tQrje,

edizione, p/opapcipjjaie

al uiudutlo «ic qui slitto

£1
AMD

marchi riportali appartengono ai rispettivi proprietar



Mailbox vai a pag. 28 per scoprire a chi devi inviare la tua posta

Il nostro
esperto
di Sistema
risponde...

CONSOLE M RPRBT1NO
DAVVERO ASSILLANTE
Ogni volta che accendo il computer ap-

pare per un secondo quanto segue, e poi

laschermata scompare subito e XP si av-

via normalmente: Selezionare il si-

stema operativo da avviare: Micro-

soft Windows XP Home Edìtìon /

Console di ripristino di emergenza

di MicrosoftWindowsXP.Usare (to-

sti di direzione per evidenziare la

scelta desiderata. Premi INVIO per

confermare. Secondi prima dell'av-

vio automatico della scelta eviden-

ziato.Per la risoluzione problemi e le

opzioni avanzate di Windows, pre-

mere F8. È una cosa grave?

Domenico

Nessun problema. È slata abilitata in mo-

do permanente la console di ripristino

di Windows XP una modalità di funzio-

namento che permette di risolvere al-

cuni gravi errori di sistema. Quando la

console è attiva, al riavvio del sistema ti

viene permesso di scegliere tra il nor-

male avvio di XP e l'utilizzo della fun-

zionalità di ripristino, tramite la scherma-

ta che riporti nella tua e-mail. Questa

viene visualizzata solo per un secondo

perché a quanto pare è stata impostata

lale temporizzazione nel file Bootini. Di-

gita il comando Msconfìg in Start/Esegui

e poi apri la scheda BOOTINI. Il valore

Tmeout indica il numero di secondi di du-

rata della schermata di boot che appa-

rirà qualora sia attiva la console di ripri-

stino. Se non vuoi che venga più mo-

strata, vai in PannelbdicontrolhlSiste-

malAvanzate e clicca su Awb e ripri-

stino Poi su Modifica, per aprire il file

bootini nel Blocco Note di Windows. Se

presente, cancella la stringa OXCMD-
C0N9B0OTSECTMT="Consoledir<-

pristinodiemergenzadiMiroso/ÈWin-

dows XF'kmdams. Salva quindi le mo-

difiche al file con F&elSalva. L'avvio au-

tomatico della console potrebbe essere

impostato anche nel registro di sistema.

Scrivi Regedit da Start/Esegui per av-

viarne l'editor. Vai in HKEYJDCAL_MA-

CHINE\SOFYWARESMicrosoft\Win-

dows NT\CurrentVenion\Setup\Rea>-

veryConsok, fai doppio clic sul valore

SetCommand e scrivi Gal posto di 1 in

Dati valore. Per attivare la console, in-

vece, mantieni il valore 1. Per farla ap-

parire sempre, a ogni riavvio del siste-

ma, scrivi il comando C:\i38o\vwnnt32exe

landcons in Start/Esegui

RIPULIRE IL REGISTRO
Voglio farvi una domanda che riguarda

le chiavi di registro, dato che in passa-

to ho combinato tanti guai facendo d i te-

sta mia Posso cancellare manualmente

tutti i valori relativi a programmi che ho

già disinstallato, senza per questo cau-

sare malfunzionamenti al sistema?

Alessio

Basta una piccola disattenzione per fare

danni nel registro di configurazione di

Windows e provocare malfunzionamen-

ti di tutto il sistema. Per operazioni di rou-

tine, come eliminare le vod non più va-

lide, obsolete o relative a programmi or-

mai disinstallati (tutte cose che rallenta-

no il sistema o possono creare errai) è me-

glio servirsi di softwaread hoc. Come Reg

Seaker (che trovi nella sezioneIndispen-

boct lo«ur]
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Una pulita costante del registro di configurazione garantisce ottime prestazioni

del sistema. Per evltaredl cancelare chiavi Importami usiamo un software come RegSeaker.

sabi/i del Win CD/DVD-Rom). Possiamo

eseguire una scansione del registro e,

con un die del mouse, eliminare tutte le

chiavi e i valori non validi. Se, nello spe-

cifico, vuoi rimuovere programmi che re-

stano in esecuzione automatica nono-

stante tutto, potresti usare un software

come Autoruns (lo trovi nella sezione Si-

sisma del Win CD/DVD-Rom). Rispetto

ad altri strumenti analoghi, ha il vantag-

gio di essere piccolo e di non richiedere

installazione. Riesce peròad evidenziare

le chiavi di registro in cui si annidano i

valori di configurazione dei programmi e

permette di rimuoverne ogni traccia.

CONTROLLO DISCO
TROPPO INVADENTE
Sul mio computer è installato Windows

XP Home Edition. Il problema è que-

sto: ho eseguito il controllo del disco

per verificarne la corretta funzionalità.

ma ora mi viene chiesto di eseguire

nuovamente la stessa procedura ad

ogni riawio del sistema Cometario per

disabilitare questa opzione?

Paolo

Scrivendo il comando chkdsk If !v in

Start/Esegui e poi rispondendo Sì alla

domanda di confama, verrà eseguilo il con-

trollo del disco al successivo riavvio del si-

stema. Così facendo, verrà modificata una

chiave di registro che tornerà automati-

camente in configurazione di default al

termine del controllo, disabilitandone l'e-

secuzione automatica. Nel tuo caso, è

probabile che la chiave non sia stata ri-

pristinata. Avvia il registro di sistema

(Start/Esegui e scrivi regedit) e indivi-

dua la chiave HKEY_Local_Machi-

ne\System\CurrentControlSeÌ\Con-

trot\.Sessbn Manager. Fai doppio die su

BootExeaite, nella zona a destra. Mo-

difica il valore in modo da lasciare sol-
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E sufficiente modlfkarell Ile Boot.kil per impedire che la consoledl riprìstino

di Windows venga caricata al'awrio del sistema.

Cerchiamo valore BootExecutenel registro di sistema (Modlfka/lrova) e cancellati»

Il valore autocheckautochk /p \??\C: per dlsahlltare l'avvio automatico del controlo disco.
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tanto la stringa di defeult (necessaria per

disattivare l'avvio automatico del check,

disk), ossia autocheckcnitochk * Se il con-

trollo è attivo, dovresti leggereanche la strin-

ga aubocheck aubochk Ip \?AG.

L AUTOPLAY PER
LE MEMORY CARD
Ho un lettore di schede di memorie

9inl. Fino a poco tempo fe, quando in-

serivo una memory card nell'apposito

slot, Tautorun di Windows ne mostra-

va automaticamente il suo contenuto.

Ora non accade più. Devo ogni volta

cliccare sulle lettere di unità da Risorse

del computer per travare quale sia quel-

la giusta. La msa stia na è eh e con il let-

tore DVD l'auto play funziona perfetta-

mente. Cosa mi suggerite di fare?

Elenio

Per riattivare l'autoplay delle unità rimo-

vibili, la procedura è semplice e non in-

fluisce sul lettore DVD, che continuerà a

funzionare così come era stato prece-

dentemente configurato, anche se i pas-

si da seguire sono poi gli stessi. Collega

il lettore di memory card a una posrta

USB del PC e accedi a Risorse del com-

puter. Gioca con il tasto destro del mou-

se su un'unità Disco rimovibile e, dal

menu contestuale, seleziona la voce

Proprietà. Nella relativa schermata di

configurazione, apri la schedeAutopfay

e metti un segno di spunta all'opzione Ri-

chiedisemfwe fa scelto delToperazio-

ne. Ripeti questa stessa procedura su

tutte le altre unità identificate come Di-

sco rimovibile (nel tuo caso dovrebbe-

ro essere nove).
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Per riattivare l'automi del lettore

di memory card basta accedere al menu
contestuale Proprietà che si attiva

ciccando col tasto destro del mouse
sulla lettera di unità.

UN RECUPERO
NON RIUSCITO
Ho ripristinato il sistema utilizzando

un'immagine precedentemente creata

con Norton Ghost, ma così facendo ho

perso alcuni documenti eh e avevo crea-

to dopo la donazione dell'hard disk.

Credevo che il ripristino dell'immagine

andasse ad occupare solo lo spazio ne-

cessario, senza sovrascrivere il resto,

ma a quanto pare non è andata così.

Esiste una possibilità di recuperare, an-

che in parte, i vecchi dati?

Guido

Quando ripristiniamo un'immagine di si-

stema, i dati presenti sul disco rigido de-

vono lasciare spazio a quelli da ricreare e

quindi vengono formatati. Anche se l'im-

magine occupa poco spazio, viene fatta

tabula rasa dell'intero hard disk. La ra-

gione è che Norton Ghost ha bisogno di

ristabilire i vari collegamenti tra file e file

system e deve quindi poter utilizzare tut-

to lo spazio a disposizione. Il tentativo di

recupero è disperato, ma se dopo il ripri-

stino non hai utilizzato l'hard disk c'è qual-

che possibilità, liberazione di formatta-

zione, infatti, non cancella fisicamente i fi-

le, ma azzera semplicemente il file sy-

stem. Rende doè i dati non più disponi-

bili, affinché i vari settori del disco rigido

siano pronti a essere occupati da altri fi-

le. I programmi per "resuscitare" docu-

menti cancellati per errore sono numerosi.

Ma per cercare di ottenere risultati mi-

gliori, è meglio rivolgersi ad un centro

specializzato A Milano, dove dici di abi-

tare, pud contattare ReaperoHD (wwwre-

cuperohd.com) o Recovery Labs (wwwre-

coverylabs.it). Tieni conto, però, che i prez-

zi di un intervento non sono proprio po-

polari: prima di fere la tua scelta valuta

attentamente se ne vale la pena.

INSTALLAZIONI
IMPOSSIBILI
Da un po' di tempo non riesco più a in-

stallare i programmi che richiedono

Windows Installer. Ogni volta che d pro-

vo mi compare il messaggio Impossi-

bile accedere a Windows Installer.

Ho forse combinato qualche guaio?

Giovanni

Prova a reinstallare nuovamente Win-

dows Inslaller (puoi scaricare l'ultima ver-

sione dal sito wwwmiaosoft.com/down-

loads/details.aspx?femilyid=889482FC-

5F56-4A38-B838-DE775FD4BSCS,display

=£7 -W

Sono tante le cause che potrebbero

Impedire corretto funzionamento d
Windows fetstaller. Per riportare le cose

ki ordine, basta registrare nuovamente
questo modulo.

Iang=it). Se non d riesci o non basta a ri-

solvere il tuo problema, accedi al registro

di sistema (dal menu Start/Esegui digita

il comando Regedit) e individua la chia-

ve HKEY_tOaLJ/\rKHNESSYSTEMi

G.'rretrtC«titrai.Set\.Serv£«W1.S/.Serier

Nel riquadro a destra fai doppio clic sul va-

lore Imagelhth. In DatiVabie controlla

che ci sia scritto il percorso corretto del-

resegubile/VIsiexBcexe (il file dlnsBllazicne

di Windows Installer), che in genere è

C\WINDCWS6pttm32\ Msiexecexe

A questo punto, riawia il sistema in mo-

dalilà provvisoria e da Start/Esegui dai il

comando msiexec Iregservere seguito da

MEMORIE COMPATIBILI
Vorrei aggiungere nuova RAM al mio

sistema, per incrementarne le prestazioni

Volevo quindi chiedervi se l'utilizzo di mo-

duli di memoria di produttori differen-

ti potrebbe creare problemi di compa-

tibilità Quali sono, inoltre, le precau-

zioni da prendere al momento

dell'acquisto?

Luca

La marca, nella scelta dei moduli di me-

moria, è assai poco influente, mentre

sono più importanti altre caratteristiche

quali la frequenza di lavoro, i tempi di

accesso in lettura/scrittura e il CAS (Co-

lumn Address Strofe) che ne evidenzia-

no la qualità costruttiva. Ogni banco di me-

moria offre la compatibilità verso il bas-

so: vale a dire che se è di caratteristiche

tecniche superiori a quello già presente

nel computer sarà comunque in grado di

svolgere il proprio dovere senza creare al-

cun tipo di problema. Il discorso diven-

ta più delicato se i moduli di memoria ven-

gono utilizzati in modalità Dual Chan-

> Attivay Sync
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Per sincronizzare tra loro due o più cartele è opportuno utilizzare un software

come Allway Sync eviteremo, così, di perdere documenti Importanti.

Invio. In questo modo registrerai di nuo-

voWindows Installer Se nemmeno que-

sto dovesse bastare, vai di nuovo in

Start/Esegui e scrivi cmd. Al prompt dei

comandi digita attrb -r -s-b CWIN-
DOWS\System32\dlkache (ipotiz-

zando sempre che l'eseguibile di Win-

dows Installer si trovi nella directory

GW/NDOWS\S>*tem32> seguito da

Invio. Subito dopo, dai i comandi ren

rnsidll msiokl seguito da Invio, ren

msiexecexe msiexecold seguito da

Invio e ren msihnd.dll mshnd.ok\ se-

guito sempre da Invio. Riawia quindi il

sistema e prova a reinstallare Windows

Installer. Dovresti così aver risolto tutti i tuoi

problemi.

nel, cioè quando coppie di moduli di

uguali caratteristiche e capacità vengo-

no gestiti come se fossero una singola

bacchetta ma con ampiezza di banda

doppia di quella disponibile nella più

classica modalità Single Channel. In

questo caso, più i moduli sono tra loro

simili per caratteristiche tecniche e mar-

ca, maggiore sarà la stabilità del nostro

sistema. Alcuni produttori vendono ap-

positi kit composti da due moduli otti-

mizzati e testati per lavorare in Dual

Cannel, moduli con numeri seriali con-

secutivi, quindi appartenenti al mede-

simo lotto produttivo e pertanto con

caratteristiche e tolleranze elettriche

praticamente identiche.
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Il nostro tecnico

hardware risponde...

VOGLIO L USB 2 0!

Ho comprato un hard disk esterno

Lacie da 200 GB con collegamento

USB 2.0, ma ogni volta che lo colle-

goal computer una finestra popupmi

informa che la periferica può fun-

zionare più velocemente installando

un controller USB ad alta velocità.

Ho un Pentium 4 a 1,7 GHz con 512

MB di RAM e scheda madre Gigabyte

GA-8IDX3 del 200L M spiegate qual

è la procedura esatta per aggiunge-

re altre porte USB 2.0 al sistema?

Elio

La soluzione più semplice consiste nel-

l'installare una scheda interna PQ Adap-

ter USB 2.0, che ormai trovi nei nego-

zi d'informatica a poche decine di eu-

ro. Per portare a termine questa pro-

cedura, apri il case del computer, indi-

vidua uno slot PCI libero, inserisci la

scheda usando come riferimento la

piccola tacca presente su di essa e fis-

sala al case utilizzando la staffa d'ac-

ciaio alla quale è vincolata. Visto che la

tua scheda madre ha ormai cinque

anni, non sarebbe una cattiva idea co-

minciare a pensare di sostituirla: il tuo

PCfarebbe un significativo salto di qua-

lità. In fondo, si tratta di mettere in con-

to una spesa di un centinaio di eurol

ANCHE FORMATTATO,
IL PC SI BLOCCA
Da qualche mese, durante il norma-

le utilizzo il mio computer si blocca

per qualche secondo, salvo poi tor-

nare a lavorare normalmente. A vol-

te ciò accade abbastanza frequen-

temente, altre volte a intervalli di

qualche ora. Ho anche provato a for-

mattare più volte, ma niente da fa-

re. Cosa può essere successo?

Tony

Poiché hai già provveduto a formatta-

re l'hard disk, possiamo escludere le

cause tipiche per questo tipo di mal-

funzionamento: disco troppo pieno o

troppo frammentato, virus, tanti pro-

grammi installati... Le cause più ovvie,

allora, possono essere due: un ecces-

sivo surriscaldamento oppure un mal

funzionamento del processore o del-

la memoria RAM. Ma non possiamo

escludere neanche un driver la cui in-

stallazione non va a buon fine. Proce-

di quindi per esclusione, iniziando ad

aggiornare tutti i driver. Poi controlla dal

BIOS (per accedervi, all'avvio del siste-

ma premi il tasto Cane prima che com-

paia il logo di Windows} che il PC non

sia surriscaldato subito dopo essersi

bloccato. Infine, prendi in considera-

zione la possibilità di avere un difetto

in qualche componente hardware, ma
in questo caso l'unica soluzione con-

siste nel portare il computer presso un

centro d'assistenza.

Il nostro

esperto di

Masterizzazione

risponde...

LAMPEGGIANTE,
MA NON FUNZIONANTE
Il mio masterizzato re Plextor lam-

peggia di continuo come se ci fosse

dentro un CD, ma non vuole saperne

di funzionare. Come mai?

Saverio

I lampeggiamenti (chiamati in gergo

blinks) sono messaggi di errore usati

dalle unità Plextor per comunicare con

l'utente. Un elenco completo lo trovi sul

sito www.plextor.com/english/sup-

portaiexhelper/atapi/blinlchartl2A.html.

Per trovare la causa del malfunziona-

mento, prendi nota del colore del led e

del numero di lampeggiamenti. Nel tuo

caso, poiché l'errore avviene quando

nel masterizzatore ron c'è alcun supporto,

si tratta quasi certamente di un errore in-

terno. Prova, come consiglia la stessa

Plextor, ad aggiornare il firmware e (a

computer spento) a staccare il cavo El-

DE del masterizzatore. Riavvia il siste-

ma, poi spegnilo e ricollega il cavo. Se

ciò non dovesse bastare, porta il ma-

sterizzatore all'assistenza.

NERO NON RICONOSCE
IL LIGHTSCRIBE
Ho un masterizzatore esterno Ught-

Scribe Philips DVDrl6ls, ma a quan-

to pare è incompatibile con la mia

versione di Nero. Quando infatti pro-

vo a stampare o imprimeresulla su-

perficie del CD le etichette persona-

lizzate, mi accorgo con disappunto

che, al momento di scegliere il ma-

sterizzatore, del mio modello non c'è

tracria. Perché?

Marco Vincenzo

Installa l'ultima versione di Nero e il plug-

in Lightscribe HostSoftware cheaggiun-

ge la compatibilità per la funzione Light-

Scribe (li trovi entrambi nella sezioneMa-

sterizzazione del Win CD/DVD-Rom).

Fatto questo, dovrai soltanto cliccare su

Servi Compilation e, dalla schermata di

gestione, accedere alla sezione Aloe e

attivare Nero Cover Designer dal menu

a tendina. Crea l'immagine chevuoi inci-

dere sulla superficie del supporto ottico

e poi avvia la procedura di creazione. An-

che installando l'apposita plug-in Nero

continua a non rilevare il tuo masteriz-

zatore come dotato di funzionalità Light-

Scribe? Puoi sempre provare ad utilizza-

re un programma ad hoc comeSureThing

CD Labeler 4 (lo trovi nella sezione Ma-

sterizzazione d e! Win CD/DVD-Rom). Ma

ricordati di installare comunque la plug-

in Lightscribe Host Software.

CHE FARE DEI FILE VRO?
Esiste un metodo per trasformare i

file VRO dei DVD-Ram in un formato

che possa essere masterizzato an-

che su DVD-R e riproducibile su un

qualsiasi player da tavolo?

Renzo

Il problema si pone quando si registra-

no programmi tramite DVD Recorder col-

legati alla TV che per ragioni di standard

utilizzati (DVD-Ram, invece dei più po-

polari DVD+/-R) vannoa creare file in for-

mato VRO. Il file, così com'è, può essere in

realtà masterizzato su un DVD ISO, ma

poi potresti avere difficoltà a trovare altri

lettoli DVD che lo leggano. Un'idea è quel-

la di creare un file AVI (compresso con il

codec DivX) oppure MPEGZ II primo è ri-

produdbile solo sui lettori DVD/DivX, men-

tre il secondo funziona su tutti i player

DVD. Per la conversione puoi usare Flask

Mpeg (lo trovi nella sezione Audb&Vi-

deo del Wn CD/DVD-Rom): clicca su Fi-

le/OpenMedia e seleziona il file da con-

vertire; nel relativo pannello di controllo,

clicca Setect output per scegliere il for-

mato di destinazione. Poi clicca su Flask

ft In alternativa, potresti usare i video tools

di Avs (lo trovi nella sezione Audio&Vi-

deo del Wn DVD-Rom). Clicca su Browse

nel pannelloAvs Video Converter, scegli

il file, poi clicca sull'icona corrispondente

al formato di destinazione {To Dvd, per

esempio). Nel merua tendira Burn To sce-

gli ftjJ High Qualità e poi (òmeri Now.

Però, convertendo il filmato potresti per-

dere un po' di qualità nelle immagini.

AVS Urto toma» 6.3
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• Grazi» ad un software come StfS Video Con verter porremo convenire con un die tanti

formati video In qualcosa di più popolare e compattile con II nostro player DVD.
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Mailbox

Sicurezza:
proteggersi
dalle nuove
minacce

UN PERICOLO
CHIAMATO DELME.BAT
In Risorse del computersi è creato da

solo un file delme.bat. So che i file

BAT possono nascondere anche virus

in grado di formattare il sistema.

Mi potete suggerire come comportar-

mi prima di creare qualche disastra?

Alexander

Si tratte, effettivamente, di un file che con-

tiene comandi di sistema in grado di lan-

ciare azioni maligne nel tuo PC. È uno

script automatico che può essere usato da

vari programmi, in genere pericolosi. Per

esempio dal keyloggerSpyAgent: in so-

stanza, ciò può significare che qualcuno

sta monitorando i tasti che digiti sulla ta-

stiera, in modo da carpirti informazioni

personali come password o carte di cre-

dito. Oppure può essere stato generato

dal trojan FireFly. Ti consigliamo una scan-

sione antivirus in modalità provvisoria e

una con un buon antispyware (riavvia il

sistema e, prima che appaia il logo di

Windows, premi il tasto F8 o Cane, quin-

di seleziona lavoceAwra i/sistema in mo-

dalità provvisoria}. Un programma che

dovrebbe risolvere il problema èZSpywa-

re (lo trovi nella sezioneAntiwrus&Sfcu-

rezza del Win CD/DVD-Rom). Basta in-

stallarlo e avviare una scansione del si-

stema per eliminare ogni traccia di even-

tuali minacce individuate.

ANTISPYWARE
VIRUS?

Da un po' di tempo ho un problema

piuttosto fasti di oso. Ne Ila system tray

di Windows è comparsa un'icona lam-

peggiante: passandoci sopra con il cur-

sore del mouse, viene visualizzato il

messaggio Your computer ìs in-

fected. Dangerous infection was

detected on your PC che mi infor-

ma di essere stato infettato da un virus.

Mi viene anche segnalato il tentativo

d'installazione da parte dello Spywa-

re Striker. Ho provato di tutto, con an-

tivirus, antispyware, ma non riesco a

capire di cosa si tratta. Vi prego, aiuta-

temi!

Massimiliano

Caso interessante per due motivi. Primo,

c'è un programma che, pur dichiarando-

si antispyware, si comporta proprio co-

me dò che dovrebbe combattere (della

serie non ci si può fidare di nessuno).

Cioè si instella da solo, non si fa rimuo-

vere e perseguita l'utente. Secondo: ri-

sulta refrattario a ogni tipica cura. In ef-

fetti per Spyware Strike si consiglia una

strategia di rimozione particolarmente ar-

ticolata. Per prima cosa, usa uno stru-

mento ad hoc come Spyware Strike Re-

tri ovai, che trovi nella sezione Antivi-

rus&Sicurezza del Win CD/DVD-Rom.

Poi fai una scansione, avviando Wndows

in modalità provvisoria, con unartispyware

aggiornato comeAd-Aware (presente nel-

la sezione Indispensabili delWn CD/DVD-

Rom) o Ewido (allegato nella sezioneAn-

tìvirus&Sicurezza delWn CD/DVD-Rom)

appositamente realizzato per rimuovere

questo tipo di Spyware. Infine, esegui

un'ulteriore scansione del sistema con

un buon antivirus. Segnaliamo, inoltre,

che un problema simile a quello esposto

da Massimiliano può verificarsi anche nel

caso dello Spyware Quake. La strategia è

la stessa: i software mostrano a video

falsi avvisi di presenza di virus, quando lo-

ro stessi sono robaccia.

IL VIRUS CHE NON
SI CANCELLA
Ad ogni riavvio del sistema, Norton

Antivirus mi segnala eh e c'è u n virus

di tipo Backdoor.Trajan all'interno del

file ICQCHK.exe, ma non riesce a can-

cellarlo perché bloccato. Provo a fare

una scansione antivirus in modalità

provvisoria ma a quel punto Norton

non trova alcun virus! Cosa posso fa-

re per liberarmi di questo scomodo

intruso?

Carlo

È molto strano che Norton Antivirus in-

dividui una possibile minaccia al riavvio

del sistema, ma non durante la scansio-

ne in modalità provvisoria. Comunque,

c'è anche un programma dedicato per

rimuovere questo tipo di trojan (generi-

camente indicati con il nome ICQCHK.exe):

si chiama Regrun Reanimator e lo trovi

nella sezione AntivirusStSiairezza del

Win CD/DVD-Rom. Installalo e, all'interno

della sua directory d'installazione, spo-

sta una copia del file icqchk killrnr che

avrai precedentemente scaricato dal sito

www.greatis.com/icqchk_kill.rnr, in mo-

do da avere la versione sempre aggior-

nate con le ruove firme dei virus. Fatto que-

sto, riavvia il sistema in modalità provvi-

soria. Da Regrun Reanimator scegli Rea-

nimatorlExecute reanimatorjob, quin-

di seleziona il file iajchk Mrnr che ser-

ve a guidare il lavoro di pulizia specifica

per la minaccia presente nel tuo sistema.

Riavvia di nuovo il computer in modalità

provvisoria e ripeti l'operazione seguen-

do gli stessi passi: servono infatti due

passaggi per sbarazzarsi una volta per

tutte del virus.

SCHERMATA BLU
ALRIAWIO
Quando accendo il computer, compa-

re abbastanza spesso (almeno una

volta su tre) u na sch ermata blu di er-

ro re di Windows e poi il sistema si

riawia da solo. Non ho il tempo di

leggere quello che c'è scritto nel

messaggio di avviso in quanto resta

a video per una frazione di secondo.

Nel visualizzatore eventi è comunque

riportato l'errore, ma si tratta di una

sequenza di lettere e numeri che non

mi dicono niente. Tra le altre cose, c'è

scritto Origine evento: System Error

e ID evento: 7003. Ho provato ad

eseguire una scansione antivirus, ma
niente. Cosa può significare?

Davide

Il PC si riavvia perché ha riscontrato un

errore gravea causa di qualche driver di-

fettoso o male installato. Sono infatti i pri-

mi file cheWindows carica all'avvio e che

qundi possono aver causato l'errore In que-

sti casi, le schermate blu o il visualizzatore

eventi riportano il nome del file in que-

stione. Con una semplice ricerca su In-

ternet potresti quindi scoprirea quale dri-

ver corrisponde e scaricarne una versio-

ne aggiornata direttamente dal sito del

piodutore della periferica. Neltuo caso, però,

la descrizione dell'errore non è d'aiuto

L'ID 1003 è un evento cheappare in mol-

te circostanze e a volte è causato da un

trojan che installa driver dannosi. Secon-

do Microsoft, potrebbe trattarsi di Spywa-

reService.MiscrosoftUpdate (occhio a co-

me è scritto il nomel). I file creati dal trojan

sono Msupd5.exe e Reloadmedude.exe

evengono nascosti nella directory C:\WN-

DOWS\system32\drivers. Secondo Mi-

crosoft, gli antivirus o gli antispyware rie-

scono a individuare il trojan ma nona ri-

muoverlo, a meno che l'utente non prov-

veda prima a rinominare i suoi file. Ecco

come devi procedere per ripulire il tuo

compite Riawia il sistema in modalità prov-

visoria (premi F8 prima che compaia il

logo di Windows). In Risorse del com-

puter/Strumenti/Opzioni cartellalVi-

sualizzazione abilita Visualizza cartel-

le e file nascosti, togli la spunta a Na-

scondi i file protetti di sistema e Na-

scondi le estense™per i tipidi file co-
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Un driver mal rundon «ile può causare errori di sistema ttffldknente diagnosticabili.

Alcuni virus si camuffano con le semblanzedl questo tipo di fle per confondere fantlvkiis.
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nosckiti e clicca su Applica a tutte le

cartelle. Spostali nella cartella CW/N-
DOWS\system32Wr(vers e individua i

driver sospetti, che riconosci perché han-

no nomi formati da 8 lettere, tutte minu-

scole (per esempio gbqxmhia.sys,

upzvlbvvsys o jsbmefvk.sys), dimensio-

ni di 14 KB (13,824 bytes) e hanno abilita-

to l'attributo Nascosto (per scoprirlo, die

destro sul file e scegli fìoprietà). Rinomina

quindi i driver in modo riconoscibile. Cer-

ca ora i file Msupd5.exe, Msupd4.exe,

Msupd.exe e Reloadmedude.exe e ri-

nominali cambiando l'estensione da .exe

a .old. Al termine, riavvia il sistema ed

esegui una scansione con l'antivirus.

L'HACKER TI SPIA!

Ricevo decine di e-mail da un hacker

che descrive alcuni documenti archi-

viati sul mio hard disk (foto, fogli Ex-

cel ecc.). La cosa strana è che il mit-

tente è sempre diverso. L'hacker sug-

gerisce anche la soluzione per libe-

rarmi di lui: aggiornare il BIOS della

scheda madre. Ma che significa?

Marco

Non seguire il suggerimento di aggior-

nare il BIOS: si tratte di urfoperazione mol-

to delicata che non migliorerebbe affat-

to la sicurezza del sistema. L'hackervuo-

le semplicemente farti fare qualcosa di

potenzialmente dannoso al tuo PCI Ma-

gari ti ha anche inviato il file per l'aggior-

namento del Bios. In realtà, però, l'alle-

gato contiene un virus o, peggio, un BIOS

alterato, tale da danneggiare irrimedia-

bilmente il tuo computer. La descrizione

che fa dei tuoi file è quasi certamente un

bluff Per sicurezza, fai una scansione con

un antivirus aggiornato e scarica tutte le

patch di WindowsXP Installa, infine, un fi-

rewall comeZoneAlarm (lo trovi nella se-

zione Indispensabili del Win CD/DVD

-

Rom) per coprire altre falle del sistema.

MEGLIO L'ANTIVIRUS
L'ANTiSPYWARE?

Se eseguo unascansione con Norton

2006, vengono esaminati 32.535 file.

Se analizzo il PC con Ad -Aware SE ne

vengono controllati 93.011. E normale

questa (grande) differenza?

Maurizio
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I ki Ad-Aware possiamo esegute ina scaldane "piena" del sistema, ma la quantità

del fle controllali non è paragonatole ad un controllo effettuato da un anflufrus.

È normale poiché questi software (un

antivirus e un antispyware} effettuano ri-

cerche tra gruppi di file diversi. Un anti-

spyware sarà molto accurato nella "scan-

sione del registro di sistema, nelle cui

chiavi si annidano le spie pronte a ruba-

re i nostri dati personali; mentre sarà più

superficiale nell'analisi dei file memoriz-

zati sul disco. Esattamente il contrario di

quel che fa un antivirus. Puoi comunque

personalizzare le modalità di scansione

dei programmi. Ad esempio, in Ad-Awa-

re (lo trovi nella sezioneAntìwus&Srai-

rezza del Win CD/DVD-Rom) se clicchi

sull'icona a forma d'ingranaggio presen-

te in alto nella finestra principale del

software, vedrai che di default è disabi-

litata la scansione all'interno degli archi-

vi compressi: basta selezionare Scan wittin

archives per abilitarla. Dopo aver avviato

la scansione del sistema con Scan Now

puoi scegliere, inoltre, se effettuarne una

più accurata spuntando l'opzione fterj&rm

fall system scan
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Il Webmaster
risponde*.*

NON RIESCO
A CONNETTERMI A MSN
Da un po' di tempo non riesco più

ad utilizzare il mio account MSN.

Pe r con n ette rm i a Interriet utilizzo

un cellulare Nokia 6230 da più di

un anno esenza problemi. Ultima-

mente, però, all'avvio di MSN ap-

pare il seguente errore: Impossi-

bile registrarti a MSN Mes-
senger al momento. Riprova

in seguito. E il codice di errore

80072 efd. Cosa posso fare?

Giovanni

Si tratta di un errore di connessione

molto generico. Prova, innanzitutto, a in-

stallare l'ultima versione di MSN, che ora

si chiama Windows Live Messenger

(http:/A>et.live.com/messenger/oveiview}.

Poi controlla se per caso un firewall ne

blocca l'accesso alla Rete. In questo

caso, configuralo impostando le giuste

autorizzazioni. Prova anche ad effet-

tuare un test sulla qualità della con-

nessione a Internet: avvia il client di

messaggistica istantanea, dal menu

StrumentilOpzionilConnessionellm-

postazioni di connessione clicca su

Test di connessione e segui i consigli

che appariranno a video per risolvere

eventuali problemi. In alternativa, vai

in Impostazioni avanzate e control-

la nella finestra Opzioni di connes-

sione avanzate che le impostazioni

relative al tipo di connessione siano

corrette. Se tutto ciò non dovesse ba-

stare, verifica la validità della password

di accesso al servizio: se fosse neces-

sario, potresti richiederne una nuova

collegandoti al sito https://account.

Iive.com/ResetPassword.aspx?mkt=IT

-ITBJc-1040. In ultima analisi, svuota

prima la cache di Internet Explorer e

poi cancella i cookie. Quindi vai in Stru-

mentilOpzion i Intem etlAvanzate,

togli la spunta a Verifica revoca dei

certificati del servere mettila su Uso

SLL 2.0 e Usa SSL 3.0 Se la proce-

dura vista finora non sortisce ancora i

risultati sperati, prova a registrare nuo-

vamente le librerie che gestiscono il

funzionamento di MSN, digitando in

Start/Esegui il comando regsvr32

sofi.pub.dll seguito da Invio. Ripeti la

stessa procedura digitando prima reg-

svr32 wintrustdll e poi regsvr32

initpkidll

GMAIL DRIVE
NON FUNZIONA
Posseggo un account di posta

Gmail e ho installato Gmail Drive

Shell Extension per usufruire del

comodo servizio di hard disk vir-

tuale on-line. Una volta collegato

a Internet, però, quando provo ad

(*) Account Windows Live

Reimposta password
>rin; di 'sii-ipestM* k F«;v»rd, liciti I *s ftirdOW l

E!«niKl t.W-ltC?«<"

• 'Sw&Mff |è)

tadf.sirsttìbr «jolc* hfoinKien

effettuare l'accesso alla casella di

posta con Gmail Drive mi compare

il messaggi oAn error occurred,

10 gin failed. System error

message, il PC è disconnesso

dalla rete. Potete suggerirmi una

soluzione a questo problema?

Lorenzo

Gmail Drive Shell Extension è un plug-

in non ufficiale utilizzabile solo se si

ha una casella di posta elettronica

Gmail. La sua funzione è quella di crea-

re un hard diskvirtuale sul nostro sistema,

nel quale potremo trasferire file in qual-

siasi formato, che verranno poi gestiti

in maniera del tutto automatica come

allegati di messaggi di posa elettronica.

Diamo per scontato che tu non abbia

un firewall che blocca l'accesso alla

Rete da parte del plug-in. C'è poi da

dire che il tuo problema è abbastan-

za frequente, perché Gmail Drive non

è un programma supportato da Goo-

gle. Anzi, come spiegano gli autori stes-

si del software, i gestori del famoso

motore di ricerca cambiano di tanto in

tanto il sistema di login per il servizio

Gmail, rendendo di fatto inutilizzabile

Gmail Drive fino alla successiva ver-

sione di quest'ultimo.

11 consiglio è quindi quello di tenere

sempre aggiornato il software, scari-

candolo direttamente dal sito ufficia-

le www.viksoe.dk/code/smail.htm.

IN BREVE
IL MODEM
BLOCCA IL PC
Il modem analogico a 56 Kbps bloc-

ca il PC e ogni volta appare la scher-

mata blu con i dassid messaggi di er-

rore. Cosa succede?

Michele

Devi reinstallare i driver della periferica.

Ma ricorda di rimuovere prima quelli

già memorizzati sull'hard disk.

GIF POCO ANIMATE
Quando navigo su Internet, tutte le

immagini GIF animate mi appaio-

no come statiche. Perché?

Roberto

Vai in Ihnnelh dicontrohlOpzioniln-

ternet e, nella sezione fifeTemporanei

Internet, scegli Elimina File convali-

dando anche Elimina tutto il conte-

nuto non in linea. L'inconveniente po-

trebbe essere dovuto al poco spazio di-

sponibile per memorizzare, nei file

temporanei (ossia quelli caricati men-

tre navighi), le immagini nel corretto

formato GIP In questo caso, vengono

caricate da Windows come file bitmap,

perdendo così l'animazione.

A volte è sufficiente richiedere una nuova password per riuscire ad accedere

nuovamente al nostro account MSN.

CE POSTA...MA PER CHI?
Per ottenere una risposta precisa in tempi brevi invia

le tue richieste di assistenza in modo mirato.

1) ASSISTENZA TECNICA
Problemi con il computer e Internet? Difficoltà a mettere in pratica un articolo?

Vuoi qualche chiarimento su come funziona questo o quel software presente

sul CD/DVD-Rom?

Scrivia winmag@ed master.it

2) ABBONAMENTI
Vuoi sapere come ci si abbona a Win Ma gazine? Sei già abbonato ma
non hai ancora ricevuto qualcuna delle copie cheti spettano?

Scrivia

3) CD/DVD-ROM
I supporti allegati alle versioni Base, Plus, DVD e Gold non funzionano

e vuoi sapere quali sono le modalità per richiedere la sostituzione?

Scrìvia servizioclienti@edrnaster.it

4) LE TUE IDEE
Hai suggerimenti per un articolo che ti piacerebbe vedere pubblicato

sulla rivista? Vorresti collaborare con la redazione per offrire il tuo contributo

a Wn Magazine?
Scrivia winmagidee@edmaster.it

I Win Magazlne Ottobre 2006



Una risposta a tutto Sistema

E tempo di backup?
</ Lascio sempre il PC acceso, ma da un po' sento strani

rumori provenire dal case. Si sta rompendo?

</ Come posso avere un preavviso di rottura dei miei dischi,

in modo da non perdere dati importanti?

... vuole evitare perdite di dati

dovute a guasti

, ... utilizza software P2P per

scaricare file di grandi dimensioni

Capita spesso di lasciare acceso il computer per

concludere un'analisi del disco rigido o un down-

load da Internet, specialmente di notte, quando le li-

nee telefoniche sono più libere e l'elettricità costa me-

no. L'unità è in rotazione continua per tutte queste ore,

specialmente quando utilizziamo software di file sha-

ring come eMule, che accedono continuamente al di-

sco per scrivere e leggere i file da scambiare. Essendo

componenti meccanici soggetti ad usura il guasto è

dietro l'angolo e rischiamo di perdere dati importanti.

La tecnologiaSJVULRX
Fortunatamente i produttori di hard disk hanno pen-

sato a noi, creando un chip che si occupa di gestire le

informazioni sul disco e di comunicare eventuali mal-

funzionamenti. Se la nostra scheda madre supporla la

tecnologia SMART, può avvisarci, ad ogni avvio del

sistema, di eventuali errori o problemi rilevati e consi-

gliarci, se necessario, di effettuare un backup dei dati.

I software per controllare il disco

In alternativa possiamo accedere a questi parametri

con particolari utility sviluppate dal produttore dell'u-

nità, come Maxtor PowerMax (www.maxtor.com/en/

support/downloads/powermax.htm), Seagate Sea

Tools (www.seagate.com/support/seatools) o Sam-

sung Hutil (www.samsung.com/Products/HardDisk

Drive/utilities), ma spesso ciò richiede l'utilizzo di

floppy diskda 1.44" In questo caso, dopo aver prepa-

rato il disco, dovremo accedere al BIOS della scheda

madre, impostare come prima unità di avvio il lettore

floppy, salvare la configurazione e riavviare il PC con il

dischetto inserito. Siccome al momento ci interessa

principalmente avere un'idea dello stato di salute del

disco, sfruttiamo un software come HDD Health che,

leggendo solamente i dati più importanti, può darci

un preavviso di guasto e consentirci di effettuare un

backup in tempi utili.

<#\ IL SOFTWARE COMPLETO SUL BfCDEfbVD"* / HDD Healft 2.1è presente nella sezione Si$temij

I SEGNALI D'ALLARME DANONSOTTOVALUTARE
Ecco ì principali parametri di controllo del disco segnalati da HDD Hearth.

PARAMETRO

TEMPERATURE

REALLOCATION EVENTCOJNT

JNCO RRECTABLE SECTO R CO JNT

SPIN RETRYCOUNT
RAW READ/WRITEERRORRATE

UURADMACRCERROR

SIGNIFICA CHE_

„ il disco scalda troppo

_ i dati sono danneggiati

_ alcuni settori sono rovinati

_ il disco ha difficoltà all'avvio

. la superficie dell'hard disk é rovinala

„ il cavo di collegamento e difettoso

COSA FARE

Installiamo un sistema di raffreddamento

Facciamo al più presto un backup

Sostituiamo il disco appena possibile

Controlliamo lalimentazione

Sostituiamo il disco appena possibile

Sostituiamo il cavo dati del disco rgido

Controlliamo lo stato di salute del disco con HDD Health. Bastano pochi clic!

**" :»-«w. -.—— ».. -ì»*a.m *«»,3»,.

lOS f*l~«*-™» .AO.10V* Mt^cjor

Ito* I» NrcomjiUiM u«Mcii.AO

«-OI MMM» w««rix MA

~\

ftwrm vlfcWW. oCMnMW. Ìlw»AJL' -JhmW, lo*

T*C Vtt» »™«v. Wall

OWOT. ,»;». »—.m....|, ..»»,-—

.

IHAS.t

s
*-fd*"»»0*» «.l..t..i. ~1"«

f

N/A N/A

1 Installiamo il programma mantenendo le imposta-

zioni standard. Lanciamo HDD Health dal menu

StartiProgrammilHDD Health. Fter accedere all'inter-

faccia clicchiamo con il tasto destro sull'icona del pro-

gramma, posizionata in basso a destra nella barra di

Windows, eselezioniamo S ZìowHDD Health.

^Clicchiamo sull'etichetta S.MAR.T. pervisualiz-

fczare la tabella dei parametri. l.LC. è una previ-

sione della data di rottura del disco causata da quel

problema, Value rappresenta il valore attuale del para-

metro, Treshold il valore minimo accettabile. Se una ri-

ga appare rossa significa che quel valore è critico.

3 Per ottenere un'analisi semplificata dello stato di

salute del disco, clicchiamo sull'etichetta Health.

Precisoli, invece, indica quanto è valida la previsio-

ne di rottura: l'analisi è tanto più precisa, quanto più

a lungo usiamo il programma. Nearest TEC indica

la data di un possibile guasto del disco.
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C^ Una risposta a tutto

Un testo da recuperare
S Ho aperto un vecchio file di Word ma appaiono strani

caratteri Ho perso Unterò documento?

S Cosa sono e a che servono i convertitori di Office?

Office

SERVE A CHI...

... non riesce ad aprire

documenti creati con versioni

precedenti di Office

... vuole utilizzare file creati in

ambiente Mac o con suite come
Works e WordPerfect

Ogni volta che apriamo un documento di

Office, i dati in esso contenuti vengono

analizzati ed elaborati al fine di restituire la

struttura del testo e le opzioni impostate al

momento del salvataggio. Qualche volta, però,

il processo non avviene correttamente ed il do-

cumento appare pieno di caratteri inaspettati,

scritte incomprensibili o con una formattazione

irregolare dei paragrafi. Errori di questo tipo si

verificano più frequentemente quando apriamo

file creati con versioni di Office precedenti a

quella installata sul nostro PC. Le cause non

sono da attribuire al programma che ha creato

il documento o al file, ma all'incompatibilità

della versione più recente con funzionalità mi-

gliorate o non più supportate.

Ho perso tutto?

Per risolvere questo tipo di problemi Microsoft ha

equipaggiato tutte le versioni di Office con apposi-

ti convertitori, che analizzano i dati contenuti nei

documenti meno recenti e permettono di aprirli

correttamente. I convertitori, in pratica, individuano

e correggono le impostazioni speciali che genera-

no gli errori, senza richiedere il nostro intervento.

Il processo di analisi e correzione avviene quasi

sempre in automatico, anche quando apriamo file

recenti. Grazie all'utilizzo dei filtri, i documenti

possono quindi essere ripristinati, senza perdere il

testo in esso contenuto e le relative formattazioni

dei paragrafi.

La dotazione base
Quando si installa Office con le impostazioni pre-

definite, i convertitori più utilizzati vengono salvati

nel disco rigido. Se però i file non vengono aperti

correttamente è necessario aggiungere quelli op-

zionali contenuti all'interno dei CD d'installazione.

Nella maggior parte dei casi è proprio Office, al

momento dell'apertura di un file, che ci avvisa

quando è necessario installare un convertitore.

In questo caso sullo schermo appare un'apposita

finestra dalla quale possiamo avviare la procedura

di installazione e portarla a termine seguendo le

indicazioni di un apposito wizard. È utile però in-

stallare l'intera gamma di convertitori, in modo da

assicurare sempre la compatibilità con i file prove-

nienti da tutte le versioni di Office. Insieme ai con-

vertitori possiamo anche installare i filtri di Office.

Questi strumenti, che sono associati ai convertitori,

assicurano la compatibilità anche con le immagini

nei formati grafici di Corel Draw e WordPerfect, che

non sono supportate se l'installazione di Office è

stata effettuata con le impostazioni predefinite.

LE FUNZIONALITÀ AVANZATE M WORD
I convertitori non sono soltanto utili per aprire file

creati da versioni meno recenti, ma permettono

anche di estrane blocchi di testo da file generici

non creati da applicazioni di videoscrittura,

Per utilizzare questa caratteristica dobbiamo pri-

ma acce rtarci che nelleopzioni di Word sia abil ita -

ta l'opzione Conte mia conversione all'apertura,

presente nella scheda Standarddel menu Opzioni.

Per aprire il file che contiene il testo da recupera-

re, nella finestraJpH selezioniamo la voceRecu-

pera testo duqualsiasi file, presente nel menua
tendina Tipo file.

Installiamo la gamma completa dei convertitori disponibili per Office 2003

i
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1Apriamo la finestra Installazione Applicazioni,

cerchiamo Miaoso ft Office 2003 e clicchiamo

sul relativo pulsante Cambia. Nella finestra Insta/fa-

zione di Microsoft Office 2003 selezioniamo Aggiun-

gilRimuovi Caratteristiche e facciamo clic su Avanti. voce Convertitori e filtri e facciamo clic su di essa. gjo dei convertitori nel disco rigido.

2 Mettiamo il segno di spunta sull'opzione Perso-

nalizzazione avanzata applicazioni e facciamo

die su Avanti. Cerchiamo il nodo Caratteristiche con-

divise di Office ed espandiamolo, poi cerchiamo la

3
Dal menu a tendina selezioniamo Esecuzione

completa dal computer locale. Facciamo clic su

Aggiorna per confermare la scelta; poi inseriamo il CD

di installazione nel lettore ed attendiamo il salvatac-
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Prodotti LCD PC I Multifunzione fotografica

Il PC nascosto nel monitor
Mettilo dove vuoi, anche nella stanza "di lusso" della casa

LCD PC

NEVADANXL944
CARATTERISTICHE

1

' Piocessoie: Mobile AMD Athlon é4

JSOOV

' Memora: IfiBDDRfi «512 MB}

' Scheda Madie» VTS276

' Hard Disk Manlor DiamondMauM

EIDE 200 GB
' Masterizzatole: Sony DW-Q58A

MJsR/WJDL
' Display F'Wide L2S0k»8 pici

Scheda Audio: Integrata

' Scheda VideaM/53G UniChiome Pio

IGP integrate

Sistema operatilo: Windows XP

Fides lonal

Beta: tastiera coidless, moise ottico,

lettole memoly caid 4 in 1, scheda Wi-

R,Webcam integrata

* Garanzia: 3 anni

INFO

CONTATTA: EletùodaB

Tei. 800 915725

SITO INTERNET:

www.elewodata.it

Il
Nevada NXL 944 è un com-

puter da amarea prima vista:

sembra appena uscito da un

istituto di bellezza in cui tutti i

particolari sono stati curati con

la massima attenzione. Stia-

mo parlando di un LCD PC, os-

sia di un computer in cui tutti

i componenti hardware sono

assemblati nel retro del moni-

tor, che è in erado di soddisfa-

Convenienza

Caratteristiche

Innovazione

re ogni esigenza: navigare sul

Web, studiare o lavorare. Gli

appassionati di cinema po-

tranno apprezzare la qualità

dei film in DVD grazie all'ampio

display da 17 pollici in forma-

to panoramico e al subwoofer

integrato, che renderà le sce-

ne d'azione più coinvolgenti.

Sulla cornice dello schermo, è

FINALE 7

ip collocalo ovunque,

e alle ridotte dimensioni e al

design cuiato. Pei essere comple-

to avrebbe bisogno dì un Tunei TV

e di un chip gialko più polente.

IN ALTERNATIVA

HYUNDAI LXDPC
HYL19II
Un LCD PC molto completo e vela-

tile: è possibile modificale la confi-

gurazione integrando altre periferi-

che come un secondo haid disk o

il tunei TV Peimette di ascoltale

musica o vedete film in DVD senza

dovei avviate il sistema operativo.

Basta piemeie iapposito pulsante

piesente sul pannello frontale.

CONTATO: Hyundai

lei. 06 72434343

SITO interne!: wwwthyundai.it

PREZZO:€ LSS00 MA inclusa

presente anche una Webcam

che ci dà la possibilità di vi-

deochattare con amici o pa-

renti lontani. Poco importa qua-

le sia il software utilizzato (Skype,

MSN Messenger ecc), tanto è

in grado di gestirli tutti! La sua

potenza di calcolo, basta e

avanza Inoltre, per ridurre al

minimo l'ingombro causato da

cavi e cavetti, è stato dotato d

un'elegante tastiera cordless

provvista di tasti funzione per

gestire la riproduzione di con-

tenuti multimediali, anche stan-

do comodamente distesi su

divano di casa.

Laboratorio fotografico domestico
La multifunzione ideale per stampare i nostri scatti senza accedere al PC

MJLTIFUNZIONEFOTOGRftnCA

CANON PIXMA

MP800R
INFO

CONTATTA; Canon
Tel. 848 80039

SITO INTERNET: wwwcanoait

Vuoi realizzare subito le stam-

pe delle tue foto digitali? Ti

serve una copia di un'immagi-

ne già stampata? Con la multi-

funzione Canon Pixma MP800R.

puoi realizzare stampe fotogra-

fiche perfette e veloci, da qual-

siasi dispositivo. Puoi infatti uti-

lizzare le schede di memoria

della digiram, collegare la foto-

camera o inviare le foto dal te-

lefonino tramite infrarossi o Blue-

tooth. Puoi addirittura stampare

pellicole o diapositive senza ac-

cendere il PC: tutte le funzioni

sono gestite dal pamello di con-

trollo. È possibile visualizzare e

modificare le immagini sul dis-

play LCD a colori e stampare eti-

chette su CD e DVD. Inoltre, la

tecnologia ChromaLifelOO assi-

cura urfelevata durata nel tem-

po delle stampe. Ovviamente,

la Canon Pixma MP800R. può

essere collegata anche al PC tra-

mite porta USB 2.0, scheda di

rete Ethernet o Wi-Fi.

i 1 1 i^M
Convenienza 8
Caratteristiche IO

Innovazione 9

VOTO FINALE
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Mini PC I Telefono VolP Wireless I Adattatore audio Prodotti

Mamma, s'è ristretto il PC!
Non è quanto una scatola di cioccolatini, ma è il Media Center più piccolo che c'è

I PC

AOPEN MINIPC

DUO
CARATTERISTICHE

Processole: Intel Core Duo T230O

Memoria 1GBDDR2

Scheda Madre: Intel I94SGM

Hard Disk Hitachi óOGBSftTAMOO

rpm

Masterizzatole: MATSHITA DVD-RAM

UJ-845S

Scheda Audio: Integrata

Scheda Video: Intel fiMA 950

Sistema operativo: Windows >

Media Center

Extra: tastiera cordless, hub US

telecomando, scheda Wi-Fi

Garanzia: 2 anni

INFO

CONTATTA: Ergo - Tel. SOO OL6SB2

SITO INTERNET www.ergojt

Trovandosi di fronte al Mi-

niPC Duo a qualcuno po-

trebbe sorgere spontanea la do-

manda "e il computer dov'è?"

Nessun problema, dò che ser-

ve è tutto Il dentro! Nonostan-

te le ridotte dimensioni, questo

sistema integra tutti i compo-

nenti di un vero e proprio com-

puter desktop: una soluzione

ottenuta sfruttando ogni centi-

metro disponibile nel minicase

e utilizzando componenti de-

n^iHMf.i
Convenienza 9
Caratteristiche IO

Innovazione IO

rivanti dai notebook. Ma non

spaventiamoci] Il processore In-

tel T2300 è in grado di fornire

prestazioni eccellenti e l'ampia

dotazione RAM consente di uti-

lizzare senza problemi anche

applicazioni multimediali asse-

tate di memoria. È una piccola

scatola delle meraviglie con si-

stema operativo Windows Me-

dia Center gestibile, come ogni

elettrodomestico, dal teleco-

mando in dotazione. Inoltre, gra-

zie all'uscita vi-

deo digitale DVI e a quella au-

dio SPDIF puoi ricreare facil-

mente un piccolo ambiente ho-

me theater: basta un televiso-

re al plasma e un sistema di

casse multicanale. Per renderlo

davvero completo, però, è ne-

cessario dotarlo di un tunerTV

esterno da collegare alla porta

USB, in modo da guardare e re-

gistrare su DVD anche i pro-

grammi televisivi.

Tutto in poco
spazio
Le dimensioni compatte e le

buone performance permetto-

no di sfruttare questo sistema

come postazione multimedia-

le. Il disco rigido, però, non è

molto capiente: per gestire tan-

ti file multimediali è meglio ri-

correre ad un hard disk ester-

no. Ha la connessione Wi-Fi.

VOTO FINALE IO
E talmente piccolo eli? quasi non lo

noti... ma quando lo vedi restì esta-

siato) La buona contrazione
hardware e il sistema operativo

WindowsMedia Cernei permettono
distiuttailo come postazione iriul-

rimediale pei gestire ogni tipo di

contenuto audio/video. te comple-

talo con una scheda TV USB ed un
disco esterna

IN ALTERNATIVA

APPLE MAC
MINI 1660
Linee da Formula 1 per prestazioni

scattanti Con un design che richia-

ma volutamente i bolidi della Perori,

questo sistema offre una soluzione

compleB per giocare e la/orare in

tutta tenquillità La dotazione com-

prende anche il sistema di casse

con subwoofer e la Webcam, per

essere subito pronti a videochattare.

CONTATTA: Apple - Tel 800

55*533

SITO INTERNET

wwwappte.com/ct

PREZZO:€ ^00 IVA inclusa

Ti chiamo senza
TELEFONO VOIP WIRELESS

NETGEARSKYPE
WI-FI PHONE

INFO

CONTATTO: Netgear

Tel.023SSM01B

SITO INTERNET: wwu.netgeffljt

€299/»

E
il primo telefono wireless

che permette di utilizzare il

programma Skype per chia-

mare e ricevere gratuita-

mente, senza ricorrere

all'uso del PC. I contatti

possono essere visua-

lizzati sul display a colori: in

ogni momento saremo in gra-

do di controllare chi è on-line

e chi no e raggiungerlo come

con un qualsiasi telefono cel-

lulare cordless. Per effettuare

le chiamate su numeri di rete fis-

sa o mobile si può ricorrere al

servizio SkypeOutal costo di

pochi centesimi al minuto.

Senio doppioi

Convenienza

Caratteristiche

Innovazione

VOTO FINALE

9
IO

9

9

ADATTATORE AUDIO

CONCEPTRONIC
USB SOUND
ADAPTER

INFO

CONTATTA: Coneptconic

Tel. 02«279001

SITO INTERNET

iotiw.0)nceptronic.net

ra principale potrà riprodurre e

registrare musica, mentre l'adat-

tatore USB collegherà auricolari e

microfono per telefonare via Web.

Convenienza

Caratteristiche

Innovazione

Grazie a questo dispositivo

USB si può aggiungere una

seconda scheda audio al PC, uti-

le per utilizzare i servizi VolP In

questo modo, la scheda sono-
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Prodotti Notebook I Lettore multimediale I Scheda TV

Notebook in alta definizione
Il primo portatile in commercio con lettore HD DVD per offrire esperienze mozzafiato

NOTEBOOK

TOSHIBA QOSMIO
G30-178

CARATTERISTICHE
* Pressore: Intel Core Duo T25O0

' J*moiH:2GBDDB
* Stheimo: B"TiuBiit€ WUKGITFT

1300 «1.20(1 pisi

' Scheda Videa NVIOR GeForce fio 7600

Z6MBDDI3

Scheda Audio: Integrata

' Hard Disk 200GB
' Unità Ottica HD DVD-ROM

' EUraModem 56IOS2, Wireless S02J1

a/b/g, Ethernet lOflOMOO Mbit/s,

lune[TVanalogico^gitale, ingresso

video analogico, Firewis, telecomando,

Bluetoolh, uscita HOMI
* Batteria: Ioni di litio da 2,50 ore di

autonomia

Dimensionifinmmh 406x285x535

' Peso: 48 Kg
* Srstema Operativo: Windows XP Media

Center

INFO

completa stazione di regia per

acquisire ed editare filmati da vi-

deocamere digitali e analogiche,

grazie alla porta FireWire e al-

l'ingresso S-Video

Completo in tutto

Sia che lo si usi per ascoltare

musica o guardare film, il Qo-

smio G30 è in grado di fornire

un'esperienza senza

CONTATTA: ToshilH

Tel. 800 246808

SITO INTERNET: www.tcshiba.it

W | i|.M.l
Convenienza

Caratteristiche

Innovazione

7
IO

IO

Dopo tanto parlare, ecco fi-

nalmente fare la compar-

sa sul mercato i primi sistemi

in grado di supportare i nuovi

formati video in alta definizio-

ne. Il Qosmio G30-178 è il pri-

mo notebookad essere dota-

to di modulo HD DVD, l'anta-

gonista del Blu

iy e per essere sfrut-

tato adeguatamente è stato

equipaggiato con un monitor

da 17 pollici in formato wide-

screen, capace di una risolu-

zione di 1.920 x1.200 pixel, ov-

vero compatibile con lo standard

Full HDTV Per avere un'espe-

rienza cinematografica di un

certo livello, l'audio integrato è

stato dotato di

una coppia di po-

tenti diffusori Harman Kar-

don, ma i più esigenti posso-

no sempre ricorrere ad un im-

pianto multicanale esterno gra-

zie all'uscita digitale SPDIF Que-

sta postazione multimediale è

fornita di tuner TV analogi-

co/digitale e di telecomando. Il

Qosmio, poi, può diventare una

confronti.

La potente se-

zione grafica unita al dis-

play con tecnologia TruBrite

consente di visualizzare giochi

in 3D e contenuti multimediali

con immagini estremamente

realistiche. Il tutto è reso mol-

to semplice dal sistema operativo

Windows Media Center e dal

telecomando in dotazione.

VOTO FINALE
E una postazione multimediale in

gratto OigBstire sortitivideoìri for-

mato HBTtt Costa moltoma le pre-

stazonre fharOvaie olirono une-

sperìena) senza compromessi.

IN ALTERNATIVA

SONYVGN
AR11S
E il primo notebook ad integrare

un'unità Gìuè Ray il concorrente

deirHD DUI Ha Tuscita HDfvU e un

display LCD da 17 pollici ad aha riso-

luzione compatibile con fHDTY

Integra anche laWebcam con

microfono e il tuner TV per la televi-

sione digtale e analogica Peccato

che i supporti Giù Ray Disc costino

ancora troppo (circa 24,50 euro quelli

normali e 28 euro i riscrive ili).

CONTATTA: Sony

TeL ffl 618381

SITO INTERNET: wwwsanjtrt

PREZZO: €3J9$00

Meditazioni
multimediali
LETTO RE MJLTIMEDI Ali

CREATIVE ZEN V PLUS

INFO

contatta: Creative - Tel. 800 906*4
SITO INTERNE* www.eorope.creativejtom

La TV nel tuo portatile

SCHEDA TV

UFEV1EWLR520FLYDVB
TRIO CARDBUS

INFO

i ini il il —
Convenienza 9

Caratteristiche IO
Innovazione IO

Pesa 43 grammi, ha una capacità di 2

GB e un display a colori da 1,5 pol-

lici. Questo piccolo dispositivo multime-

diale ùeative può riprodurre MP3 e vi-

sualizzare foto e video. Ha funzioni di ra-

dio FM, di registratorevocale e può con-

tare su un'alta autonomia della batteria

al litio Si ricarica dalla porta USB del PC e

ha un design compatto e gradevole.

rni' i

'

i n t'i

Convenienza

Caratteristiche

Innovazione

9
IO

9

VOTO FINALE

CONTATTA: Leleview - Taf. 0423 722461

SITO INTERNET: www lrleview.com /il

La Fly DVB Trio Cardbus è la prima

scheda che permette di integra-

re su un notebook la ricezione di tra-

smissioni televisive analogiche e digitai

E in grado, infetti, di ricevere sia la TV

digitale terrestre che quella satellitare. \^

Potremo così vedere e registrare ogni

programma televisivo, ovunque siamo.
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Prodotti Notebook I Telefonino

Doppio cuore a metà prezzo
È uno dei primi notebook ad essere equipaggiato con il processore Turion 64

X2, la risposta di AMD all'Intel Centrino Dual Core

NOTEBOOK

FUIITSU-SIEMENS

AMILO PA1510

CARATTERISTICHE

Pdosso re:AMD Tuiion (A X2 TL-50

Memoria:S2MBDDR2

Schermo: 15,4" 1280 «763 piwl

Scheda Video: ATI Radeon Xpress

MM
Scheda Audio: Integiata

Hard Disk: Fujitsu «IGB SATAMMI

ipm

Unità Ottica: NEC DVD RWND-6750A

ExtraModem KKV92, Wireless

St&UsEthemetltl/lOtlMbit/i

FireWire, lettore memory card, IV Cut

VCA3USB2J)

Batteria Ioni di litio da ]73 minuti di

autonomia

Dimensioni {in min): 406 x285x 535

Peso:*8Kg

Sistema Operatruo: Windows XP

Professional

INFO

CONTATTA: Fujitsu Siemens

Tel. 800mm
SITO INTERNET:

wwwrùjitsù-siemensjt

Cerchi un notebook legge-

ro, con una buona auto-

nomia della batteria e in gra-

do di offrire buone prestazio-

ni con qualsiasi applicazio-

ne? Il Fujitsu-Siemens Amilo

PalSLO può essere la risposta

alle tue esigenze. Questo por-

tatile è equipaggiato con una

delle prime CPU Dual Core Tu-

rion 64 X2 TL-50, la proposta

TASTO VENTOLA

Permette di ridurre la

frequenza di lavoro del

processore con conseguente

diminuzione di velocità della

ventala di raffreddamentoe
delle emissioni acustiche

Convenienza

Caratteristiche

Innovazione

IO

8

9

AMD per i processori a doppia

unità di calcolo di fascia me-

dio-bassa. Con meno di 800

euro ci si può portare a casa

un notebook dalle buone per-

formance e con un'autono-

mia delle batterie che sfiora

le 3 ore. Grazie al basso con-

sumo energetico, si presenta

come un sistema leggero e

tacile da trasportare, ideale

anche per riprodurre film in

DVD. Il display da 15,4", infatti,

si presta ottimamente alla vi-

sualizzazione di filmati, gra-

zie alla buona luminosità e

all'ottimo contrasto delle im-

magini. Se poi ci troviamo in

ambienti dove il silenzio è

d'ordine, basta premere un

pulsante e l'Amilo PalSLO ab-

bassa la frequenza di lavoro del

processore per ridurre le emis-

sioni acustiche delle ventole

di raffreddamento.

Rapporto
qualità/prezzo
imbattibile
La proposta Dual Core Fujit-

su-Siemens costa poco, ma

non per questo è meno per-

formance dei concorrenti. La

scheda video integrata non

lo rende adatto come posta-

zione videoludica, ma per il

resto si comporta egregia-

mente. Un perfetto compa-

gno di viaggio per lavorare,

studiare e navigare sul Web.

VOTO FINALE
Ad un prezzo così basso é diRrcile

pretendere di più. Il Turion 64 X?
TL-50 olire prestazioni soddisfa-

centi e permette di avere una buo-

na autonomìa della inficila in mo-
do da potei esse re uliizzaio anche

durante lunghe trasleite.

IN ALTERNATIVA

ASUSA6TC
Oltrea contale sulle prestazioni del

nuovo processoriAMD Turion 64 X2,

questo notebook Ìntegra unaWeb-

cam pei le videoconferenze e la

connessione Bluetooth/Wi-R.La

potente scheda video consente di

trasformarlo in una postazione vi-

deoludica per il multiplayer on-line.

L'autonomia delle batterie è di circa 4

ore, ottima per i lunari viagsj.

COifTATTA; Asus - ìèf. 199- 400089

SiTO INTERNET:

www.astis.it

PREZHh €124300

Mi squilla in surround
TELEFONINO

ALCATEL OT S853

INFO

CONTATTA: Alcatel

Tél.<8968«3«2

SITO INTERNITI www.alcateUt

Il
mercato è pieno di cellu-

lari in grado di riprodurre

brani audio MP3, ma con l'Al-

catel OneTouch S853 potrai

avere a disposizione un vero

e proprio "walkman da terzo

millennio". Questo telefonino

integra infatti un sistema au-

dio surround 2.1, in grado di

riprodurre un suono potente

e pulito senza ricorrere agli

auricolari. I brani musicali pos-

sono essere memorizzati su

scheda Mini SD opzionale e

riprodotti attraverso il filoco-

mando in dotazione. Possia-

mo scegliere se enfatizzare la

resa tridimensionale o ascol-

tare la radio FM. Non ha pro-

prio nulla da invidiare ai clas-

sici lettori MP3 e può essere

sfruttato anche come digicam

grazie alla praticissima foto-

camera da 1,3 mega pixel. Il

trasferimento dei file da PC

può essere effettuato trami-

te porta USB o Bluetooth e il

design è curato e compatto.

Dimenticavamo... permette

anche di telefonare)

Convenienza

Caratteristiche

Innovazione

VOTO FINALE 8
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Prodotti Multimedia

File corrotti? No, grazie!
Dati persi o danneggiati non saranno più un'ombra minacciosa per il nostro PC.

Con Norton Save & Restore ripristiniamo tutto in un batter d'occhio!

SOFTWARE

NORTON SAVE &
RESTORE

INFO

CONTATO: Symantec

TeL02 703J?l

SITO INTERNET: wwwsymantetit

I

I >

i Norton

ì| Save & Restore

nterfaccia semplice, in-

stallazione del software

guidata, facilità d'uso, ricer-

che rapide tra file e cartelle

perse o danneggiate: que-

ste sono solo alcune delle

caratteristiche peculiari che

fanno di Norton Save 8. Re-

store il programma di backup

e ripristino ideale per il no-

stro computer.

Dati personali, foto delle va-

canze al mare o in monta-

gna, filmati delle nostre fe-

ste e della prima comunio-

ne dei figli... tutto quel che

di più caro e prezioso c'è

sul nostro PC, da oggi non

sarà più minacciato dall'in-

combente spada di Damo-

cle dei virus informatici. Ba-

Norton Save s. Resterò

IJ

Irvi- i hv*i.f F.-if.f.h-.u

tiVii ->**n» i - *i* <l* tifiti
*.-« jiriRh-rtìrHrrrrir

"ierlfce: Mt 1D DO »s !s4* CiKf» «(«iati oj« d>n^»:«. j >.-rf, « pai ce

'1 3"
ji rnrn .-lì 1S *1 vi a-l-ir Fii"|tf tiitThr .- vflifi +»

axix.icc;

r^ :„

«*«¥«

D&.#W 3«cL»! Sfrch

-fra.nu:J» |

La procedura guidata di Morloii Save & Backup d permeile di

pianificare I glorili e gli orari In cui verrà eseguita la copia di

slcu rezza di si ngo le catego rie di H le, no n solo di I mere u nrtà disco.

relazione alle nostre speci-

fiche esigenze e necessità:

la scelta dell'ora perii bac-

kup pianificato, possibilità

di creare archivi limitati per

non occupare inutilmente

spazio su disco, ecc. In-

somma, saremo noi gli ar-

tefici della protezione dei

nostri file, assistiti in que-

st'ardua impresa da un pro-

dotto sicuro e da un'azien-

da che da anni difende i

nostri PC dai malware più

pericolosi della Rete.

sta creare un backup del di-

sco rigido per avere la cer-

tezza di non rimpiangere un

domani quella foto oasi spe-

ciale o quell'indimenticabi-

le video dell'estate 2006.

Tempi e modalità d'esecu-

zione li decidiamo noi, in

Convenienza
Caratteristiche

Innovazione

8

9

8

VOTO FINALE

Cinema on the road Sguardo amico
SOFTWARE

MAGIXM0VIES2G0

INFO

CONOTTfl: Magtx

Tèi. 021008014

SITO INTERNET wwvnmagix.net

Per non rinunciare mai a

film, videoclip musicali,

serie TV e filmati amatoriali,

la parola d'ordine è: Mo-
vies2gol II nuovo programma

realizzato da Magix ci con-

sente di caricare i nostri file

multimediali preferiti sui nuo-

vi dispositivi portatili come

PSPiPoD, PDA, smartphone,

cellulari e player tascabili. Il tut-

to avviene in modo sempli-

ce ed intuitivo. Movies2go

acquisisce anche i filmati del-

la scheda TV Tuner DTT o sa-

tellitare installata nel PC e li

converte, senza spot pub-

blicitari, pronti per essere tra-

sferiti sul player da passeg-

gio. Dispone inoltre di stru-

SOFTWARE

GOUENEYE
INFO

CONTfinfl: Exa Media

fel.0712MS009

SITO INTERNET www.exaspa.it

che succede sul nostro PC, da

oggi è possibile!

Convenienza

Caratteristiche

Innovazione

FINALE

menti di editing audio/video

per migliorare la qualità dei

filmati e delle musiche che

porteremo con noi. La qua-

lità non scende mai a com-

promessi!

Convenienza

Caratteristiche

Innovazione

VOTO FINALE

Uso intelligente del com-

putei sicurezza e nessun

contenuto violento od osceno:

queste sono le finalità di cia-

scun padre di famiglia. Istal-

lando Golden Eye avremo la

possibilità di monitorare l'utiliz-

zo ohe i nostri bambini fanno del

PC. Golden Eye è come una te-

lecamera virtuale, uno sguar-

do amico che controlla e regi-

stra quanto digitato sulla ta-

stiera, gli indirizzi Internet «stati,

le finestre dei programmi av-

viali e i comandi eseguiti su fi-

le e cartelle, come copia ed eli-

minazione di documenti. Dati

al sicuro e protezione della pri-

vacy sono dettagli da non tra-

scurare registrare evedere quel

Wki Magazlne Ottobre 2006



Prodotti

ABC: il dizionario è qui!
Un mondo tutto da scoprire, fatto di suoni, lettere e parole nuove

SOFTWARE

IL MIO PRIMO
MERAVIGLIOSO
DIZIONARIO

INFO

CONTATTA: EKa Media - TeL 07L29L6OO9

SITO INTERNET: WWW.etaspa.it

Grafica accattivante, allegri jingle

musicali e un mondo di vocaboli

da scoprire, conoscere, imparare. Gio-

chi, sorprese, il cerca trova, il torna in-

dietro: tante possibili strade da percor-

rere che porteranno i nostri bambini

dritti alla scoperta del magico mondo

della comunicazione verbale. Sempli-

ce da utilizzare ed intuitivo, questo CD-

Rom è pensato per i bambini dai tre ai

sette anni: la loro curiosità e voglia di im-

parare saranno soddisfatte dalle oltre

1.000 parole ivi presenti, lette ad alta

voce e correlate da immagini esplica-

tive. Ogni clic è una finestra sul magi-

co mondo dei suoni, la scoperta di una

nuova parola e di un nuovo significa-

to. Giocando, i nostri bambini arricchi-

ranno il loro vocabolario e impareran-

no che lo studio è anche divertimen-

to. Leggere è un gioco da ragazzi!

Convenienza

Caratteristiche

Innovazione

8

8

8

VOTO FINALE

il mio
primo
meraviglioso

DIZIONARIO

Sei sotto scacco!
Furto di un quadro? Missione per Fuzzy&Floppy

VIDEOGKXO

IL FURTO
DELLA ROTONDA

INFO

CONTATTA: De Agostini

leL 02 38086321

SITO INTERNET wvmcfeagastinijt

D
uè simpatici e pasticcioni

detective alle prese con un

misterioso caso da risolvere: il

furto della Rotondai SI, perché la

mitica Monna Lisa, nota ai più co-

me la Gioconda, prima di una

rigorosa e ferrea dieta, era un

po'... sovrappeso; tanto da essere

scherzosamente chiamata "la

Rotonda". Vogliamo aiutare que-

sta simpatica signora? Qualcu-

no ha rubato il suo ritratto, d'i-

nestimabile valore. Ma chi? E

soprattutto: dove l'avrà porta-

to? Diamo una mano ai topoli-

ni investigatori, Floppy e Fuzzy:

avventure da vivere, ostacoli e

trabocchetti da superare, mi-

steriosi enigmi da risolvere. Le

doti richieste sono coraggio, ri-

flessi pronti, spirito d'iniziativa.

Pronti a vivere un'avventura uni-

ca e irripetibile? La Rotonda con-

ta su di tei

Convenienza

Caratteristiche

Innovazione

8

7

7

VUIU MNALt

L'ANGOLO DEL LIBRO

EDITORE: Edizioni lag

AUTORE: Giorgio Sitta

PAGINE: 238
PREZZO: € 19,00

SITO INTERNET:

www.lag.it

ADOBE PREMIERE PRO 2.0,

GUIDA ALL'USO

Adobe Premiere Pro 2.0 richiede cer-

to attenzione e un po' di tempo per

essere sfruttato al meglio delle sue po-

tenzialità. Ma gli strumenti integrati nel

programma e questa guida completa e

di facile consultazione, sono le armi vin-

centi per fare qualcosa di interessante già

da subito e dt/ertare col tempo veri esper-

ti del video editing. I nostri video ama-

toriali saranno da Oscar]

FILMARE CON IL

TELEFONINO E LA
TElfCAMERA DIGITALE

Uno sguardo vale più di mille parole.

Partendo da questa constatazione,

Francesca Mazzoleni ci guida alla scoper-

ta della potenza comunicativa delle im-

maginismo a portarci dietro l'occhio indi-

screto della telecamera, sìa questa la te-

lecamera digitale o il cellulare. Liberiamo il

[ ... legista che è in noi: ì

nostri video divente-

ranno filmati d'autore.
Filmare

Mutuilo
Itleamen

mimi EDITORE Dino Audino

AUTORE:!; Mazzoleni

PAGINE; 109

PREZZO: €10,00
SITO INTERNET:

www.audmceditDrfi.it

EDITORE: Tecniche

noove

AUTORE: Scott Lowe
PAGINE; 238

PREZZO: € 24,90

SITO INTERNET:

www. tecntcheiwove.

com

RETI DOMESTICHE
Mini guida, completa e aggiornata, per

non perdersi nei meandri delle reti

domestiche. Pianificata la scelta del tipo

di rete da acquistare, si passano in

rassegna le infinite potenzialità di

quest'ultima frontiera della tecnologia.

Potremo condividere documenti tra più

computer, lo spazio su disco (anche in

viaggio), stampare in rete e collegare lo

stereo al PC.

COSTRUISCI IL TUO SITO WEB

Un blog, un sito per condividere emo-

zioni, pensieri, momenti di gioia e ri-

flessione: una finestra tecnologica sulla

nostra anima. In modo semplice e chiaro,

grazie all'ausilio di numerose immagini,

impaleremo i concetti elementari sul fun-

zionarli ento e i segreti dei siti IrlemeL In po-

che mossesaremo in grado di pubblicare

on-line pagineWeb davvero uniche!

EDITORE: Mondatori

informatica

AUTORE; Kyle

MacRae
PAGINE: 172

PREZZO: €19,90

SITO INTERNET

httpK/Adtication.

moncfadori.it/lrbri
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in edicola da
—111 E DIZIONI
=mMASTER

Il vampiro più romantico di tutti i tt

Transilvania. Il castello del

conte Dracula domina mi-

naccioso lavallata.Mail con-

. te è inquieto e il suo biso-

Igno di sangue lo spinge a

fparti re per l'Inghilterra;

l'Abbazia di Carfax di-

. venterà la sua

[dimora e in-

IM mimi H «ut LC l"EMME FAT/ai_EINCUKOLACOn del cinema

FEMME FATALE
pericolo arriva da una donna misteriosa

annes, Palais du Cinema. Durante il festival ci-

nematografico una bellissima ladra mette a

segno un furto di gioielli e dopo il colpo si sba-

raza dei compiici. Poi fugge in America e ri-

escea far perdere le proprie tracce rubando l'i-

dentità di una donna esattamente identica a

ei. Dopo sette anni i complici escono di pri-

gione e il passato riaffiora alla luce. L'affasci-

nante ladra, a causa di una foto che mette in

pericolo il suo anonimato, si inventa una sor-

prendente via d'uscita.

THRILLER

FEMME FA1ALE

CARATTERISTICHE
Regìa: Brian De Palma

Attori: Rebecca Romijn, Antonio

Banderai, Peter Coyote

Durata: 114 minuti

Anna USA2002
Video: 1.851 Panoramico

Audio:DDSllta,DDSllng

Sottotìtoft: Ita per non udenti, Ing

re 2006



Prodot
li ccJ lab e*a? irne a

DVD

TOP 5 DVD

1 1 fel IK
La classifica dei film

più venduti

THE NEW WORLD
Quando l'amore supera ogni contrasto...

L'ERA GLACIALE
Un mammut un bradipo e una

tigre dai denti a sciabola intrapren-

dono un difficile viaggio per ripor-

tare un bambino dai suoi genitori

Regia: Chris Wedge
Itoci Leo Gullotra, Gaudio Bisio,

Pino Insegno

SPIDERMAN2
Regia: Sam Raimi

VoctTobeyMaguire, Kirsten Dunst,

Alfred Molina

Nel XVII secolo |ohn Smith,

soldato dell'esercito ingle-

se piuttosto incline all'insubor-

dinazione, viene nominato co-

mandante di una spedizione

che dovrà attraversare l'Oceano

Atlantico alla ricerca di nuove

terre. Le navi approdano sulle

coste della Virginia e qui gli uo-

mini si scontrano subito con gli

indigeni del posto, rozzi, anal-

làbeti edecisamerte mal disposti

verso i nuovi arrivati. Dopo un

breve periodo di adattamento

|ohn si innamora, ricambiato, di

Pocahontas, la figlia del capo

tribù. L'uomo decide di parlar-

ne col padre di lei, ma viene

catturato e condannato a mor-

te. La ragazza, in un gesto di-

sperato, riescea salvargli la vita,

ottenendo in cambio l'esilio dal

suo popolo. Da questo momento

l'equilibrio del luogo sarà com-

promesso per sempre...

AVVENTURA

THE NEW WORLD
CARATTERISTICHE
Regia: ferraio; Malick

AtUrì: Colin Farteli Christian Baie,

Christopher Plummer, Vfes Studi

Durata: 148 minuti

Extra: Making of, Trailer

Anno: USA 2005

Distribuzione: Eagle

Vìdeo: 235-1 Anamorfco

Audio: DD 5.1 Ita, DD 51 Ing

Sottotitofi: Ita, Ing, Ila per non

udenti

Si» Internet

wuvw thenewworidmoviecom

I FANTASTICI 4
SPECIAL EDITION

già: I im Story

itoci Jessica Alba lulian McMahon,
Michael Chiklis

SPIDERMAN
Regia: Sam Raimi

Attori: TobeyMaguire, Kirsten

Dunst, Willem Dafoe

Regia: Bennett Miller

Attori: PhilipSeymour Hoffman,

Catherine Keener, Chris Cooper

Durata: 114 minuti

Extra:Commento di Philip

Seymour Hoffman e del regista

ìnnett Miller, Commento del

regista Bennett Millere del

cineasta Adam Kimmel Filmati

vari. Trailer

Anno: USA2005

Distribuzione: Sony Pictores

Video: 2.351 Anamorfico

Audio: DD SI Ita, DD SI Ing, DD

51Spa.DD2.0Cat

Sottotitoli: Ita, Ing, Spa, Por

Sito Internet

wwwrsonyclassics com/capote Carote si prepara o prendere la

barda durante una conferenza
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Sul CD-Rom Redazionale in regalo

k PRODOTTI COMPLETI

e il FILM PER CELLULARE

i Pag. 52

Amimi wwkwi «»««<«»

.IMW.MMUIliXWXM

«oSSurorun v.io««mid

NAVIGARE SULWEB
f:KUf:LH

Con la nostra »-

guida non e più • wrn*"S|&st
un problema

[«K2SSÉI1
UtìlilàiProgrammaiìone

FOTORITOCCO

PER DESKTOP
Vuoi icone dalla grafica strepitosa?

Realizzale in Photoshop
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FREEWARE
Software distribuiti gratuita niente

e liberamente utilizzabili. Il più del-

le volte sono così ben realizzati da

non avere nulla da invidiare ai pro-

gram mi commerciali.

SHAREWARE
Software limitati nelfutilizzo.

Enecessario pagareuna piccola

sommadi denaro all'autore del pro-

gram ma per attivarne tutte le fun-

zionalità,

TRIAL
Programma com me retale distribuito

in versione di prova per brevi periodi

di tempo, scaduto il quale è necessa-

rioacquista re una licenza d'usoche

dà diritto anche a ricevere l'assi-

stenza tecnica in caso di problemi.

DEMO
Software che può essere utilizzato

senza limiti di tempo ma con alcune

importanti funzioni disabilitate,

Nel caso dei vidog lochi, queste

limitazioni corrispondono ad

un certo numerodi livelli giocabili.

PRODOTTO COMMERCIALE
Software completo in tutte lesue

funzionalità che Win Magazine

regala aisuoi lettori.

SE HAI PROBLEMI
CON ILSUPPORTO CD/DVD
Contatta il Sewizio Clienti all'indirizzo

serviziodienti@eslmaster.it, ricordandoti

di specificale la rivista e il numero di copertina

Esplora i contenuti
lifilAI*

Clicca qui per tornare alla pagina inziale

del CD/DVD-Rom. Questo pulsante non

è attivo se ci troviamo nell'interfaccia

principale

CQTJl-
Questo coniando permette di accedere

ad una sezione contenente informazioni

su come installare i software

e per consultare l'indice degli arretrati

EE1
Questa sezione contiene gli indirizzi

e-mail per contattare la redazione

per il servizio tecnico

Per conoscere tutte le pubblicazioni

edite da Edizioni Master

EEC3
Sezione contenente

Font, Sfondi e ClipArt

lUMbMJMMIII
I software di cui non puoi

fa re a meno

O Installiamo il software
Win

AdoUe Photoshop '.-'.

Le categorìe del software jA_
Installiamoli programma

* Sulla parte esterna dell'interlàcda del CD/DVD

sono presenti le sezioni con tutte le catego-

rie del software. Cliccando su ciascuna icona si

accederà ad una nuova finestra che riporta l'elenco

del software presente in quella categoria con tanto

di recensioni.

f Dopo aver selezionato un programma dalla

lista e aver letto la relativa recensione, pos-

siamo dead ere di installare il software cliccando sul-

l'icona Salva/Installa. Se il file è in formato .exe l'in-

stallazione partirà in automatico, altrimenti si tratterà

di un file .zip compresso.

e
Non installare con il rosso!
Clicchiamo sull'icona a forma di semaforo

' presente al termine di ogni recensione, per

verificare se il nostro sistema hardware è compati-

bile con i software che stiamo per installare.

Magazbie Ottobre 2006
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diWin CD/DVD-Rom
O TELEFONI
JTTO IL MONDO
INTERNET,

Win

-Speciali 1 daselci belle carte Bluo Start

azza

•EESED
Questa sezione varia a seconda

della versione di Win Magatine

acquistala

•M.KiHiUIJhtJ
In regata, nelle versioni Plus, DVD e Gold,

il gioco I Classici delle carte

JJI'ftllMfll'»'M'«
Contiene il film completo, in formato

MPEG 4 nella versione Plus o in formato

DVD Video nelle versioni DVD e Gold

.•E2MEEE2IID
Selezione dei migliori programmi

completi scelti per te

dalla Redazione

usmm
Sulla parte esterna dell'interfaccia sono

presenti I pulsanti per accede re alle

diverse categorie del software

illSlI

Questo tasto serve chiudere l'interfaccia

delWinCD/DVD-Rom

mumu
Clicca su questo tasto per

abilitare/disabilitare l'audio

Disinstallare un software

Alla ricerca deiruninstaller

1Alcuni software sono dotati della procedura di disinstallazione automati-

ca (racchiusa sotto la voce UninstaXer). Per avviarla occorre cliccare sul

pulsante Start di Windows e

quindi scegliere la voce Pro-

grammi. A questo punto occorre

selezionare il nome del program-

ma da eliminare; accedere al sot-

tomenu e cliccare sulla voce giu-

sta (in genere Rimozione o

Uninstalf).

Rimozione manuale

2
Se il programma che si vuole eliminare non è dotato della procedura di

Uninstaller, procediamo manualmente alla rimozione dei file. Clicchiamo

su Start/Pannello di

controllo/Installazione

applicazioni.

Nella sezione Installai

Rimuovi selezioniamo

il programma da rimuo-

vere (dalla lista Pro-

grammi attualmente

installati! e clichiamo

su Aggiungi/ Rimuovi,

quindi seguiamo le

istruzioni.

ob-.*-- &••«»»•
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Decomprimere i file su disco

1
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S
Salvare o aprirei file?

I software presenti sul CD/DVD sono in formato

ZIP Per gestirli utilizziamo Z'pGenius (presente

nella sezione Indispensabili). Se sul PC è installato

Windows XP con Service Pack 2, cliccando sul pulsante

Salva/Installa dell'interfaccia ci verrà mostrata la fine-

stra Download fìk. Cliccando su Apriavvieremo l'inter-

faccia di ZipGenius: per estrarre l'archivio compresso in

una cartella del disco rigido clicchiamo su Estrai fìles e

scegliamo la directory di destinazione.

t Estrazione automatica
•% Cliccando su Salva nella finestra precedente,

possiamo salvare sull'hard disk l'archivio com-

presso contenente il software da installare. ZipGenius

permette di estrarre un file ZIP senza avviare la sua

interfaccia. Per fare dò, individuiamo il file compresso

memorizzato sul disco, clicchiamoci sopra con il tasto

destro del mouse e scegliamo ZipGeniuslEstrai in

per scegliere la cartella dove scompattare l'archivio e

avviare la procedura di scompattazione.

.. E se non abbiamo ZipGenius?
n Windows XP è in grado di gestire i file compres-

si grazie ad un tool integrato, che permette di

vedere gli archivi come fossero semplici cartelle conte-

nente dei file. È sufficiente un doppio clic sull'eseguibi-

le del software (in genere in formato EXE) per avviarne

l'installazione. Se l'archivio contiene più file, cliccando

sull'eseguibile ci verrà mostrata la finestra Avviso car-

telle compresse. Clicchiamo su Estrai tutto per scom-

pattare l'archivio in una cartella dell'hard disk.

Win Magazlne Ottobre 2006
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nummi
^ comodo

Hill»
tatanMmnfl auttmatHi
Swuo*n»ptMnan

Ogni mese una selezione

dei migliori software per mettere

in pratica le nostre idee

e divertirci con il computer

manza
D Software in italiano

IH II tutorial è presente sulla rivista

SUL CD-ROM

Bimp Lite 1.61 1 I
Elabora e ridimensiona le foto

File: BIMPLite.zip 2.370 KB Freeware

@kon Sushi 120
Icone per tutti i gusti

File: iconsustoip 473 KB Freeware

Paim.Net 2.641 I

Ricco e completo come
Photoshop... ma gratuito!

File: PaintNetzip 3.363 KB Freeware

VSOImageResizerlOLSl I
Converte e ridimensiona le immagini

File :vsoresizerzip 1.487 KB Freeware

PhotoFiltre 6.2.5 I I
Rielaborazione per le foto digitali

File: PhotoFiltrezip 1 .691 KB Freeware

Laser Kombat
Guerra tra mezzi corazzati

File : LaserKorrtatzip 1 .380 KB Freeware

TranscendeiKe 0.96a

frattaglie mozzafiato tra astronavi

nello spazio profondo

File : Transcen dencezip 8.348 KB Freeware

LBreakoutZ 2 5.1

Abbatti tutti i mattoncinil

File: LBreakout2.zip 3.245 KB Freeware

PekkaKana211
Alla ricerca delle galline rapite

File: PekkaKana2.zip 6.708 KB Freeware

listali Easy Dia le r

Naviga sul Web con il modem
analogico

File:tato 1.707 KB

eDonkey 2000 viA5
Download rapidi sul file sharing

File : edonkeyzip 3.1 20 KB Adware

FreePOPs 0.0.99 I I
Controlliamo la posta con qualsiasi

account

File : freepops.zip 999 KB Freeware

Firefox 1.5.0.4 I 11*.»
Browser alternativo ad E

File : Firefoxzip 5.010 KB Freeware

Skype 2.5.0.130 1 I „*.*
Videochiamate a costo zero

in tutto il Mondo
File: Skype2.zip 10.278 KB Freeware

Pandora 's Jar 73.11 p,«

Trasforma in MP3 i brani catturati

dalla radio on-line

File: Pandora's_Jarzip 3.777 KB Freeware

l.
'

. MlH; TT^^n
CDBurnerKP Pro 3 i^n.
Scrittura di qualità su CD e DVD

File: cdbxp.zip 11.021 KB Freeware

Lightscribe 1.4 I I ir«a
Stampa etichette per CD/DVD

File: LightScribe.zip 1.841 KB Freeware

SureThing CD/DVD Labeler

Deluxe 4 I Hip
Crea letue label per CD e DVD

File: surething zip 10.708 KB Trial

PRODOTTI COMPLETI

Akohol 120% 19.5.4 !,,„,

Masterizzare a... 120 gradii

File: Alcoholl 20.zip 6.649 KB Trial 30 giorni

Avi2Dvd 004 M, , M

Conversioni rapide da DivXa DVD

File:Avi2Dvdzip 23.353 KB Freeware

MPEG4Modifìer 1.3.4

Ridimensiona i filmati DivX

File: MPEG4Modifier.zip 2 6 KB Freeware

HeavyMath Cam 3D 2.12

Effetto profondità perWebcam
File: cam3d.zip 6.1 44 KB Trial

LightMo use 1.01 I liw.2

Spostiamo il mouse alla velocità

della luce

File: lightmouse.zip 1 .341 KB Freeware

SettingWa il pa per i^m
Sfondi per desktop in tempo reale

File: SeUingWallpaper.zip 18 KB Freeware

Quintessential Player45 1 I
MF3 di qualità sul nostro PC

File: quintessenliaLzip 2.31 4 KB Freeware

Zortam Media
Studio 6.20 I I
Un database per tutti i fileaudio

File : Zortam-ms.zip 2 .251 KB Trial

TeenSpirit 0.9500 I I
Cataloghiamo i nostri MF3

File : Teen Spirit.zip 567 KB Freeware

ActiveWebCam 71 11^
Videosorveglianza via Web!

File : AWC-PYSzip 1 4.873 KB Trial

Mina aiULi» i- : i;e !•:<

i
:
\i fi - I T<

NEATIMAGE5JÉ
Rendi le foto più brillanti e dettagliate

Le principali funzionalità del programma sono rivolte

alla modifica delle fotografie digitali e consentono di

migliorarne la qua fila eliminando i piccoli disturbi. E'

possibile inoltre impostare diversi profili in base ad

un'analisi preliminare delle immagini, perautoma-

tizzare così l'applicazione di filtri ed effetti.

S.O.: Win 9x/Me/WT/2000/XP 2.076 KB File: NeatSetupzip

COMODO ANTIVIRUS il ^
Tieni lontani da IPCvirus,worm e trojan!

Ilsoftware integra un modulo perii controllo delle e-

mail, la funzione di scheduling per pianificare le

scansioni del sistema e un servizio diaggiornamenti

automatici per garantire sempre la massima prote-

zione. Durante l'installazione bisogna inserire un co-

dice alfa-numerico ricevuto per e-mail.

S.O.: Windows 2000/XP 24.982 KB File: comodo.zip
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VideoLock for Webcam 1 Bn*<>

Trasforma la Webcam in un sistema di

riconosdmento facciale

File: videolock.zip 1.113 KB Trial

FlasKMPEG 0.78.39

Realizziamo film in DivX

File: FlasKMPEGzip 917 KB Freeware

DustBuster Standard 2.9.4 I I

Liberiamo Windows dai file inutili

File: dustbusterzip 90 KB Freeware

Moz Backup 1.4.4

Tool di backup per i prodotti Mozilla

File: MozBackup.zip 691 KB Freeware

WinExit.3.0

Chiusura veloce per Wndows
File: WinExitzip 572 KB Freeware

bxNewFolderl.0 I I
Una scorciatoia per creare directory

File: bxnewfolder.zip 384 KB Freeware

TC Inspector File Recovery 4
Salviamo i file cancellati per sbaglio

File : pcinspectonzip 5.385 KB Freeware

AbiWord 2.45

telida alternativa al Word di Microsoft

File : abiwordzip 5.159 KB Freeware

Edit Pad Lite 5.46 1 I
Un potente editor di testi

File: EditPadLite.ap 1.042 KB Freeware

Bruce's Typing Tutor 1.5 |

Un vero tutor nella battitura dei testi

File: BruceTutorzip 525 KB Freeware

e. <Pen.jw J i iUJa:ui> u **i J,,,.,*

.*itma>re: f. ipFtu«iX)-«*Lat»

-Media >.t:it-

<ISCi5ii.>niiln,.»Jtllie;

|_:'.ieUjU?iìUOdv*-'

' SuviC><D*D P G»iMM tTZ^Z :

NoteTab Light 4.95 1 I
Un degno sostituto di Notepad

File: NoteTabzip 1 .796 KB Freeware

AIÌWaySync46.5
Sincronizza palmare e PC in un click!

File: allwaysync.zip 2.068 KB Freeware

Autorurts8.51lK:;
Pulizia completa per il registro

File: Autorunszip 283 KB Freeware

RegShot 1.72 1 I
Pieno controllo sul Registro di sistema

File : regshot172.zip 56 KB Freeware

HDD Health 2.1buildl59 É P„

,

Controlliamo lo stato del disco rigido

File: hddhealthzip 879 KB Freeware

Offline NT Password &
Registry Editor 060213 1W
Recuperiamo le password del PC

File: Offlinebdzip 1.348 KB Freeware

l:V..T.I:;i;.-i*Hmi:^«
Ewido AntiSpyware 41 I i^s
Rimedio alla diffusione di trojan &worm

File: ewidozip 8.181 KB Trial

NeoTrace Express 3.25

Come rintracciare i siti Web
File: MeoTracazip 796 KB Freeware

Regrun Reanimator 46 M^s
Eliminiamo i trojan ostici

Rie: regrunR.zip 2.405 KB Freeware

ZoneAlarm 6.5.731 !,*,*

Un firewall a protezione del PC

File:zonealarmzip 1 3.954 KB Freeware

Scapl.0
"Catturiamo" le schermate video

File:scapzip 10 KB Freeware

Advanced Cali Manager 2.5

Il software risponde al telefono per tei

File: ACM_v2.5zip 93 KB Trial

Psiloc Total ir Remote 1.90

Un telecomando universale

per computer e cellulare

File: TotalRemote.zip 298 KB Trial

FExplorer 1.15 1 I
Teniamo in ordine file e directory

File : FFJxplorer.zip 67 KB Freeware

Il MIMI MIH—
Ad-Aware SE Personal Ed 106 I

Protezione totale contro gli Spyware

File:AdAwareSEzip 3.826 KB Freeware

Acrobat Reader 5.0.5 Full I I
Viewer pervecchie versioni di Windows

File: rp505itazip 10.712 KB Freeware

Free Download Manager 2.1

Un valido aiuto per i download

File : freedownload.zip 1 .573 KB Freeware

Maxthon 1.5.6 Combo I I
Aumenta la potenza di Internet Explorer

File: maxthonzip 5.132 KB Freeware

RegSeekerl.45 I I
Mantiene in forma il registro di Wndows :

File : RegSeekerzip 351 KB Freeware ;

ZipGeniusSuite6.0.2.1060 I I

Un pratico strumento per i file compressi •

File : zg602sui,exe 9.091 KB Freeware ;

WinAVI Video Converter 5.81

! Effettuiamo conversioni video in qual-

siasi formato

File: WinAVIzip 4.550 KB Freeware

Java 2 RE 1.5.0.071 I !-««
Ambiente per siti con applet

e applicazioni java

File: jre15007.zip 17.907 KB Freeware

Superscan4
Controllo accurato per le porte del PC

File:superscanzip 437 KB Freeware

Avast!HomeEditkin4Z871 I I
Antivirus completo per proteggere il PC

File : avaslzip 1 4.530 KB Freeware

K- Lite Codec Pack Standard 2.75

Una suite con tutti i più noti codec

per i formati multimediali

File : kbdec-275s.zip 6.394 KB Freeware

12 PLUGIN PER BARITE
peravere un sistema completo e perfet-

tamente funzionante anche da CD

RACCOLTA DI SOFTWARE
GRATUITI E IN LINGUA ITALIANA

FILM PER (ULULARE

BLUE STEEL
C'è qualcosa di più pericoloso che sco-

prire l'ossessione di un killer. Diventarlo.

'^sonilìzi 3n:>jJIHts scambi aligadr:cto)v)

BARTPEìiioaCEÉ.
Crea unadistrìbuzionelivediWindows
Con questo software potremo creare una copia av- j

viabile del sistema operativo Windows, eseguibile ]

da una chiavetta USB o dal CD. Una volta creato il
\

file ISO potremo personalizzate la nostra copia con I

tutte le applicazioni indispensabili in caso di emer- i

genza (antivirus, antispyware, file manager, ecc.). i

Sarà così possibile ripristinare l'avvio del sistema !

operativo ogniqualvolta dovessero sorgere proble-
j

mi di configurazione.
j

S.O. : Wind ows 98/Me/2000/XP 3207 KB File : pebuilder.zip j

DVDISASTER 0.70

1

Recupero completo per i supporti ottici

danneggiati

Spesso dobbiamo consultare file e documenti ma-

sterizzati molto tempo prima. E se il disco fosse illegi-

bìlea causa di polvere e graffi? Per riusciread estrar-

ne i dati, il PC dovrebbe ricostruire il contenuto del

CD/DVD con la massima fedeltà. Fantascienza? Non
se siamo previdenti] Usando questo software, infatti,

potremo creare degli indici che serviranno in futuro a

ricostruire i dati archiviati su dischi danneggiati.

S.O.: Windows 98/ie/2000/XP 3.294 KB File: dvdisasterzip

PROVAI PROGRAMMI
SPYSWEEPERs
Un'avanzata protezione per il sistema

Software che offre un alto livello di prote-

<K- zbnecontrogli spywate più pericolosi.

. m Tramite scudi attivi e un completo siste-

* ma di ricerca con bloccaggio in tempo
' reale,è possibile identificareed eliminare

| le ultimissime minacce senza compro-

mettere la stabilitàe la funzionalità del

sistema operativo.

I

spy Sv«««"'

S.O. : Windows Ebt/Me/N T/2000/XP

8.806 KB File:spysweeper.zip

BABYLONPRO«
Un dizionario multimediale
sempre a portata di mano
Nuova versione per uno dei piùcom-

pleti vocabolari multimediali arricchita

dal nuovo dizionario Oxford-Paravia,

che contiene oltre 175.000 parolee
290.000 frasi tradotte,e dai contenuti

di Wikipedia, fenciclopediaWeb in9

lìngue con più di 2.00&000 articoli.

S.O.: Windows 98/ie/2000/XP

11.662 KB "F
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EE3

RfGALOASH^:
COMODO
WIWRUS,
Potato*

S3KS*
NQU1E

,

Scranni kkKghp

Sul DVD- Rotti trovi tutti

i contenuti di Win Magazine Base

più i prodotti di seguito elencati

... ed inoltre

LLiliifliiiIJ
PhotoPlusé

Ritocca artisticamente le foto

File: PhotoPlus60.zip 1 9.61 2 KB Freeware

Blender2.42an
Realizziamo modelli 3D

File: blenderzip 6.31 8 KB Freeware

Greetìng Card Designer

Pro4
Fer creare perfetti biglietti

di auguri e da visita

File: gcardprozipH .878 KB Trial

Paintbox 2.2.8

Artisti grafici in pochi minuti

File: paintbox.zip 1.271 KB Freeware

Picasa 2.1.00
Fotoritocco avanzato per ogni

formato d'immagine

File: Picasa.zip4.575 KB Freeware

Creare CD audio e compilation MP3
Come estrarre, digitalizzare e mixare

la musica
Acquisire i filmati con Nero Vision 3

Preparare e masterizzare DVD video

V1DEOLE7JONI (éSónoS
PASSO PASSO PARTE

scwua2i
Botte da orbi tra supereroi

File: SCWUzip 249.609 KB Freeware

Ocular Ink 052
Salviamo il villaggio dalle crea-

ture malefiche

File: Ocularlnkzip 20.136 KB Freeware

Pysol4.60
Facciamo una partitina a carte?

File: pysolzip 3.673 KB Freeware

O Software |ir| Il tutoria! è presente

in italiano l=J sulla rivista

Sileni Rating 102
Corse spericolate su strade

sterrate

File: SilentRacing.zip1 .678 KB Freeware

FreeAgent3.3

Applicazione per gruppi di di-

scussione e posta elettronica

File: FreeAgentzip 7.539 KB Freeware

SeaMonkey 1.0.2

Un browserWeb ricco di conte-

nuti e novità

File: seamonkejzip 16.1 45 KB Freeware

Sipps 2.1.3.61a
Telefoniamo utilizzando il PC

File: SIPPS.zip 27.336 KB Shareware

Skypho 2.2.134

Telefonia VolP a costi ridotti

File: skypho.zip 5.335 KB Freeware

VoipStunt2.10a
Un sistema VolP semplice

da utilizzare

File: wipstuitzip 1 .746 KB Freeware

Fox Mail 6.0beta3n
Un client leggero efunzionale

File: foxmail6.zip 5.773 KB Freeware

Gizmo Project 2.0.1198

Effettuiamo telefonate sul Web
a costo zero

File: Gizmozip 16.685 KB Freeware

FILM COMPLE

BLUE STEEL
Bersaglio m«*»i«

B'e qualcosa
di più pericoloso

che scoprire

l'ossessione di un kille-.

Diuoniailo.

IANIIE UE
CURTIS
FILM PER PCS DVD IN MPEG4 DA 700 MB

E IN FORMATO COMPATIBILE PER POD

llllllll
Appena uscita dall'accademia di poli-

zia di New York, durante un turno di

servizio, l'agente Megan Turner resta

coinvolta in una rapina ad un super-

maifcet nella quale uccide un delin-

quente . La pistola d i q u est u Itimo vi e-

ne raccolta da un'agente di borsa,an-

ch'esso presente durante la sparatoria,

che se la mette in tasca senza dire nul-

la. L'uomo, disturbato da gravi proble-

mi mentali, incide il nome di Megan su

alcuni proiettili e usa Tarma per uccide-

re vittime ignare..

Come visualizzare

il film sul computer
Se non disponiamo di un lettore

da tavolo in grado di visualizzare l'XviD,

possiamo comunque utilizzare

il PC. Vediamo come fare e come risolvere

eventuali problemi con i codec video.
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BurnOnCD&DVDìl
Copie di riseiva per i nostri film

preferiti

File: BurnOnCDSBVDzip 6.886 KB Freeware

IMG Tool Classit 031.7

Masterizzazione semplificata

di CD e DVD

File: ImgToolClassiczip 988 KB Freeware

CloneDVD 2.8.93 CI
Il miglior software per donare

ogni DVD

File: CloneDVD2.zip5.2i1 KBTrial

Winbo53n
Tool per gestire al meglio i file

immagine

File: Winlso53zip1 .185 KB Shareware

FFdshow Codec Pack

2006-05-26D
Migliora la qualità dei filmati

compressi

File: FFBShowzip 2.723 KB Freeware

Filmup 0.1.0340D
Un completo archivio cinema-

tografico per i DVD video

File: filmupzip 5.314 KB Freeware

ProgDVB 4.74.1]
Guardiamo le trasmissioni

satellitari sul nostro computer

File: ProgDVBzip 2.770 KD Freeware

ratDVD 0.78.1444Di
Un nuovo modo per rippare

DVD video

File: ratDVDzip 4.592 KB Freeware

AVS Video Tbols 5.3O
Conversioni e montaggi video

File: AVSVìdeoTooIs 36.071 KB Shareware

Yamipod 0.99.3D
Player alternativo per HPod

File: yamipod-viin.zip 3.728 KB Freeware

Unforgiven Organizer 54
Una completa

agenda elettronica

File: Unfiro.wenOro.zip 6.31 3 KB Freeware

A-Z Typing Test 1.1

Metti alla prova letue abilità di

dattilografo

File:A-ZTestzip1.796 KB Freeware

PDF99579S
Creiamo PDF in un lampo!

File: pd(995zip 7.242 KB Adware

PrcstoNttcs 4.6.0D
Riempiamo di post-it il desktop

File: prestonoteszip 2.188 KB Freeware

IIiiIIiWJ:MH:MTO1
HTML Extractor 1.0

Un editor completo per modifi-

care le pagine HTML

File: htmxlOOzip 2.022 KB Freeware

Rena me- IT 3.32

Rinominiamo i nostri file

File: ren.ameit.zip 979 KB Freeware

Samurizel.64

Per avere i processi del sistema

operativo sotto osservazione

Filfcsarnureezip 5.458 KB Freeware

xStarterl.83

Organizzazione perfetta

per le applicazioni di Windows

File: «tati 83zip 4.337 KB Trial 30 giorni

Yankee Clipper 11110.4.3

Strumento per il copia/incolla

File: YC3Setupzip 1.083 KB Freeware

ClamWin 0.88.4

La soluzione gratuita contro i

virus di ultima generazione

File: ClamAVzip 5.548 KB Freeware

CyberScrub Privacy Suite 4
Dati e navigazioni al sicuro

File: CyberScrubzip 2.609 KB Trial 15 giorni

Outpost Pro3.51D
Teniamo alla larga gli intrusi dal

sistema operativo

File: OutpostFmzip 5.521 KB Trial

Sentinel 2.0

Una barriera per il PC contro

il proliferare di virus

F ile: Senlinelzip 1.629 KB Freeware

SpybotS&D1.4D
Pulizia completa da Spyware

File: spybotsdzip 4.895 KB Freeware

Speedran4.280
Teniamo sotto controllo

leventole del PC

File: speedtanzip 1 .409 KB Freeware

SpeeDefrag 3.1.1

Deframmentazione rapida

File: Speedetragzip 1 .147 KB Freeware

08.0 Safe Erase 2.0554

Eliminiamo i file... per sempre!

File: 00SafeErase2zip 5.386 KBTrial

Power Strip 3.65 CU
Il centro di controllo per la

scheda video

File: pstnp-izipl .160 KB Shareware 15 gg.

Registry Operator 3.5

Tool per il Registro di sistema

File: RegOperatorzip 755 KB Trial

Mobile Navigator 3.0b

Fter trasferire dati e programmi

da cellularea PC

File: MoblUauigatorzip 2.465 KBTrial

MOBILedit! 2.0.0.13

Sincronizziamo i dati dal

computer al telefonino

File: Mobileditzip 17.467 KB Trial

RepliGO 2.0

Modifica e salva i documenti

File: RepliGozip 4.743 KBTrial

Nokia PC Suite 6.8

Converti i formati audio/video

File: IMciaSuitezip 17.322 KB Freeware

III II ll'^M
Adobe Reader 7 Full3
K-LiteMega Pack 157

SPECIALE

TTIME

In anteprima il video con

tutte le novità di Windows
Vista, il futuro sistema
operativo Microsoft

TOP TRIAL
DISKEEPER
PRO 10.0.595d
Deframmentazione veloce

e completa dell'hard disk

PESTPATROL8n
Individua ed elimina trojan,

Spyware e malware

ili ! I 1 i I Ì i 11 !
I

111!' ' '

GPAT& wiuno n. V.ONDO
aTTi'£kVTTfr^l > MFrV*#-T.
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Cccfcc d corprssècaie

^jDrvXFnnnrlv:

^) Irdeo cocce 0/ h:el

£j)lrdeo«vids3 5.1C

y W1_32«

-*-) WM ;2.d\

Q MìcicìcH vPC>4Videe CDcfcc

Q MicicscH =1E Codec

•^1 Micicsc ti Video 1

g].ifet(2E1.dv

ji\ msK2ES.dv

^) msvJ/dl

yd\ Taì£i iMlSwwr C^jìuic Zulci

-_j !::!:>-. '.. di

3*1 X*V M-tli-i Video Uodec

IlnsensD il DVD nel lettore peravviarnel inter-

faccia. Se l'auto run fosse disabilitato, da Risor-

Pei felicie.

Marne 1 Tira |

-

% CMI37»'C:DX rei Audio Devbe Conlollsr a...

9 Codio aidic Cont'obr a...

© Rriv'ìr auHinprfinFHmli Olii*» a

^ Ferilerbhe d Conuolb supdoko Contollar a...

€) Ferilerbhe d acquisizione ^icteo preced.. Conlollsr a...

<5 Codso videe Contolfer a...
—

Pocrieià pei(erica

Rodultoie: IPeiileiiche standard di sis:emal

Percorso: Sconosciuio

Stab penleriDa: La periferica lureicna cccie:tameile

se del computer clicca due volte sull'icona corri-

spondente all'unità DVD per visualizzarne il conte-

nuto e avviare il file Start.exe. Per riprodurre il film

è sufficiente cliccare sul pulsante film in XviD e Problemi dì COd«? RìmUOWJ XVÌP„ ...CIWIlSOlo!
poi sul tasto Viunlizza, nella successiva scherma- ^5e riscontri problemi nella visualizzazione, di- 9 Da Pannello di controllo/Suoni e periferiche

taXviD. Se l'interfaccia non viene mostrata basta A sinstalla i codec XviD presenti sul PC. Da Pan- 9audio apri il tab Hardware. Individua la voce

cliccare sul file BtueJSteeLavi peravviare la ripro- nello di controllo/Installazione applicazioni in- Codec video e dietasuProprietà per visualizzare

duzione. dividua e rimuovi la voceXWd-A'1f>eg-4 codec. e rimuovere i codec di compressione.

Il III III Hill III II I III I
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SUL DVD DUAL LAYER
FILM COMPLETO IN DVDVIDEO

IWin "T.

i
vati

-**.

C'è qualcosa di più

pericoloso die scoprire

l'ossessione di un killer.

Diventarlo.

ppena uscita dall'accademia di polizia

diNewYork, duranteun turno di servi-

zio, l'agenteMeganTurner (Jamie Lee Cur-

tis) resta coinvolta inuna rapina ad un su-

permarket nella quale uccide un delin-

quente. La pistola di quest'ultimo viene

raccolta da un'agente di borsa, anch'esso

presente durante la sparatoria, che se la

mette in tasca senza dire nulla. L'uomo, di-

sturbato da gravi problemi mentali, incide

il nome di Megan su alcuni prò iettili e usa

l'arma per ucciderevittime ignare. Poi fa in

modo di incontrare e frequentare la donna,

che si lasciaben presto coinvolgere senti-

mentalmente. Quando però scopre la reale

natura dello psicopatico decide che l'uomo

deve essere fermato a tutti i costi. .

.

rJTJL

I !&&'
•S*WM

Sul DVD Dual Layer trovi tutti

i contenuti di Win Magazine Plus

più i prodotti di seguito elencati

«-K
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Fascetta doublé face
a copertina dell amaray box contenente il

ayer è stampata su entrambi i

lati.Se preferisciarchiviare il film Blue Steel

nel la tua videoteca, non devi fare altro che e-

strarre la fascetta, girarla e inserirla dal lato

sul quale è stampata la locandina originale

del film.

I Jamie Lee Curtis

Nasce il 22 novembre dell 958

a Los Angeles, California. Figlia

d'arte, i genitori sono Tony Curtis

eJanet Leigh, si laurea nel 1 976

all'Università di Stockton e si

butta a capofitto nel mondo del

inema. Inizia come comparsa in un episodio del tele-

film Colombo e, dopo alcune piccole parti in produzioni

televisive, ottiene il ruolo di protagonista in

(1 978), ai John Carpenter. Tra i suoi migliori film tro-

viamo
,

e , per il qualevince un Golden Globe.

Roti Silver

Attore dinamico eversatile, dopo

aver conseguito la laurea vince

un master in storia cinese a

Taiwan, dove lavora anche per il

governo americano. Rientrato a

I casa continua a studiare recita-

zione, e nel 1 976 ottiene le prime soddisfazioni sia per

lavori teatrali che televisivi. Vince un Tony e un Drama

DeskÀward nel 1 989 per
,
scritto da Da-

vid Mamet. Tra i suoi 80fìlm ricordiamo

aniii'na:w.

TrrOLOORtGirWLE:Bluesteel

GENERE:Azione/Thriller

REGIA: Kathryn Bigelow

ATTORI: lamie Lee Curtis, Ron Silver, Clancy Brown

DURATA: 103 minuti

SCENEGGIATURA: Kathryn Bigelow& Eric Red

MONTAGGIO: Lee Percy

ANNO:USA1990

VIDEO: 1.85:1Widescreen

AUDIO: DO 5.1 Surround Ita, DD Stereo 2.0 Ite elng

SOTTOTITOLI: Italiano

Finson Endclopedia
Multimediale 2006
Indispensabile strumento per lo studio

e la cultura personale

i Paguri

Opera ricca di contenuti e informa-

zioni che comprende oltre 200.000

voci, 2.350 immagini e 250 anima-

zioni tridimensionali. Dopo una bre-

ve presentazione verrà caricata la

schermata Home, in cui è presente

find ice per l'accesso alle varie sezio-

ni: enciclopedia, immagini, suoni, a-

nimazioni 3D, filmati storici, atlante

anatomico, time line e segnalibri.

Possiamo ancheaggiornare i conte-

nuti dell'opera tramite Internet.

S.O.: Windows 98/ Me/2 000/XP

Dimensione: 1.288.261 KB

File:setup.exe

Pegasus Mail 441
Client per la posta elettronica

File: Pegasus.zip 6.974 KB Freeware

FileZilla 2.2.26

Mettiamo on-line il sito Internet

File: FileZilla.zip 3.412 KB Freeware

l'i'i ili i mi \^m
Micro Burner 5.0.25D
Scrittura per CD/DVD sempre a

portata di mano

File: MicroBurnenzip 1.118 KB Trial

DVD20IK 2.0.5D
Masterizzazione a 360°

File: dvd2onezip 566 KB Trial

Ini I
l 'm^M

TaskPatrol Personal 2.0

Teniamo i processi del sistema

operativo sotto controllo

File : Taskpatrolpers.zip 2 .836 KB Freeware

MPize 4.4.1

Piccoli ritocchi per l'aspetto

del desktop

File: XPizezip 9.1 41 KB Freeware

DYNDNSUpdater3.1.0.13s

Trasforma l'indirizzo IP in DNS

File : dyndns.zip 1 .184 KB Freeware

PrivacyMantral.33

Un indice per tenere sotto con-

trollo i cookie

File : privacymantra.zip 52 3 KB Freeware

Ram Booster 2.0

Per monitorare e ottimizzare

la memoria del sistema

Rie : R amboosterzip 1 .488 KB Freeware

Come visualizzare il film

Il cinema in salotto

Il film che trovi allegato alla versione

DVD è informato DVD Video. Non occor-

re installare alcun codec di compressione per

visualizzarlo. Il DVD Video è compatibile sia

con i lettori DVD da tavolo sia con quelli per

PC. Inserisci il supporto nell'apposito allog-

giamento del player da tavolo e goditi il film

in assoluto relax.

L'alternativa alla TV
Per visualizzare il film sul monitor del PC,

occorre che sul sistema sia installato un

lettore DVD e un software per la nproduzio-

ne (ad esempio Media Player Classic, pre-

sente nel K-LiteMega Codec Pack, che trovi nel-

la sezione Indispensabili del Win DVD-Rom).

Inserito il supporto, avviamo il software e

clicchiamo su Open DVD dal menu fife.

.
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Win kit
"^«ine RUUZIA
E323 MONITOR

Spray antìstatìco e salviettina

in microfibra da utilizzare anche su.
1()r>itor CleartH

Liquid

Sul DVD Dual Layer trovi tutti

i contenuti di Win Magazine DVD

Attenti asti occhi

Teniamo la bomboletta spray in posizione verti-

cale espruzziamo una piccola quantità di liquido

detergente sul vetro del monitor. Il prodotto non

contiene sostanze tossiche, ma può essere irri-

tante per gli occhi: in caso di contatto, laviamoli

con acqua fresca e rivolgiamoci ad un medico.

Immagini senza aloni

Prima che il liquidosi asciughi, lucidiamo la super-

ficie del monitor utilizzando il panno in microfibra

antistatica fornito insieme al kit di pulizia. Il pro-

dotto non lascia aloni, può essere utilizzato più vol-

te ed è ideale per pulire anche display LCD, palma-

ri, videocamere escanner.



Gli allegati del mese

Win
Magazine

EIE
on abba

Sul DVD Dual Layer trovi tutti

i contenuti di Win Magazine DVD

Dow
restino al suo destili

O omalia, tre ottobre 1993. Un drap-

pello di soldati americani, insieme

conun corpo scelto dellaDeltaForct-,

viene impiegato peruna missione di

routine che, nei programmi dell'e-

sercito USA, deve durare al massimo

30 minuti. L'operazione militare

prevede un'incursione in una zona
i calda di Mogadiscio per catturare

due luogotenenti del signore della

guerra Mohamed Farrah Aidid. Il

in territorio nemico, pianifi-

cato nei più piccoli dettagli, trova però -

numerose difficoltà, tanto che due eli-

cotternBlack Haiyk vengono ab-

battuti e il commando si ri-

J trova in breve tempo cir-

condato dai nemici. La

missione "rapida e in-

* dolore" si trasforma

t ben presto in un in-

fcterno, con i milita-

ri statuniten

abbandonati
i

territorio osfr';

le e impegnali a t

lottare per la loro

ysopfSJnwenza. .

.
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SCHEDA TECNICA
TITOLO ORIGINALE: Black Hawk Down

GENERE: Guerra

REGIA: Ridley Scott

ATTORI: Ewan McGregor, |osh Hartnett, Eric Barra,

TomSizemore

DURATA: 138 minuti

SCENEGGIATURA: Mark Bowden 8. Ken Nolan

FOTOGRAFIA: Slawomir Idziak

MONTAGGIO: Retro Scalia

ANNO:USA2002

VIDEO: 2.40:1 Anamorfico 16:9

AUDIO: DD 5.1 Italiano, DD 5.1 Inglese

SOTTOTITOLI: Italiano, Inglese

Ewan McGregor

Con numerose esperienze

teatrali alle spalle, Ewan Mc-

Gregor viene scoperto e lan-

ciato sul grande schermo dal

regista Danny Boyle, che lo

dirige prima in Piccoli omici-

di tra amici e poi nel cult

Trainspotìmg. Cresce l'attenzione intorno a Ewan,

tanto che George Lucas lo sceglie nel 1 999 per la par-

te di Obi-Wan Kenobi nella seconda trilogia della sa-

ga di Star wars. Dopo aver girato Episodio I
- La mi-

naccia fantasma, lavora in Moulin rouge! di Baz

Luhrmann e in Black Hawk down, di Ridley Scott. Nel

2003 partecipa a Big fish, di Tim Burton, e successi-

vamente gira Theisland, con Scarlett Johansson.

Josh Hartnett

Vive a New York, ascolta

musica Jan e si gode la pas-

sione per la scrittura e per la

pittura. Joshuà Daniel Hart-

nett, così all'anagrafe, dal

lavoro di commesso in una

videoteca si trasforma nel

pilota DannyWalker e, al fianco di Ben Affleck, par-

tecipa a Pearl Harbor, il kolossal diretto da Michael

Bay. Un'ondata di notorietà lo travolge e, dimenticati

i sette provini negativi degli esordi per la serie TV

Dawson'screek, viene diretto da Ridley Scott in Black

Hawk down ed è il protagonista di 40 giorni e 40 not-

ti. In seguito gira Hollywood omicide, con Harrison

Ford, e Sin City, il capolavoro di Robert Rodriguez.

Come visualizzare il DVD Video

Con UfìnMaeazine mirti il alterna in salotto

Il film allegato alla versione Gold è in formato DVD Videa Non occorre in-

stallarealcun codec di compressione per visualizzarla II DVD Video è com-

patibile sia con i lettori DVD da tavolo sia con quelli per PC Inserisci il sup-

porto nell'apposito alloggiamento del player da tavolo e goditi il film in as-

soluto relax.

L'alternativa allaTV
Per visualizzare il film sul monitor del PC, occorre cnesuisistemasianon

lati un lettore DVD e un software per la riproduzione (come Power DVD,ma
benissimo anche Windows Media Player Classic, integrato nel K-Li te Col

Pack presente nella sezione Indispensabili del Win DVD-Rom). Inserì?

supporto nel drive verràautomaticamente avviata la riproduzione del r'"

«*- -

v r .
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Àudio&Video Dossier
I
L'occhio pazzo della Webcam

L'occhio pazzo
della webcam

Usala come dispositivo per il

riconoscimento facciale, tastiera

virtuale, telecamera ad infrarossi...

NELLE
PROSSIME
PAGINE
WEBCAM PERTUTTI

GUUSI pag.63

IFtam, Wireless,

motorizzate... scegli il

model lo giusto per te

FIDO RICONOSCE SOID
IL PADRONE pag.64

La tuaWebcam diventa un

sistema di riconoscimento

facciale per accedere al PC

UN VIGILANTE

ACOSTOZERO...pag.65
Trasforma la Webcam in un

sistema IPcam e controlla le

riprese via Internet

INTRUSO RILEVATO

E IDENTIFICATO., pagro
Realizziamo un sistema di

videosorveglianza die invìi

SMS al nostro cellulare, in

caso di movimenti saspetti

SCHERMO PIATTO? NO,

TRASPARENTE ...pag.68

Stanco del solito sfondo

del desktop? È tempo

di passare al monitor

invisibile!

Q VEDI CHIARO?

NO,PROFONDO..pa9 70

Bastano dueWebcam

e il software adatto

per realizzare video 3D

FATTI VEDERE ANCHE
Al BUIO pa»?3
Modifichiamo una normale

Webcam per renderli

sensi bile all'infrarosso

CONTROLLA IL PC
ADtSTANZA pag.74

Basta trasformare

Li Webcam in un efficiente

mouse senza fili !

Colorate e dalle forme sempre più stra-

ne, leWebcam fanno bella mostra di

sé sui monitor dei nostri computer.

Piccoli gioielli tecnologici, sono ormai di-

ventate compagne inseparabili durante

le chiacchierate in chat e in videochia-

mata, consentendoci di mostrare a tutti il

nostro volto e di condividere le nostre

emozioni. Come spesso accade, però, la

curiosità ci spinge a cercare sempre nuo-

ve idee per un utilizzo diverso e a volte un
po' strano dell'hardware.

Oltre ogni limite

Abenvedere, leWebcamsono vere e proprie

videocamere in miniatura: gli ultimi mo-
delli sono anche dotati di ottiche e sensori

di qualità che garantiscono riprese video e

scatti fotografici di tutto rispettaMa se uti-

lizzate nella maniera opportuna, ci riser-

vano veramente tante sorprese. Seguendo

i passi degli articoli pubblicati nelle pagi-

ne seguenti, potremo divertirci a trasfor-

mareuna sempliceWebcaminun disposi-

tivo anche complesso, utile e a volte sem-

plicemente sfizioso. Tanto per cominciare,

vedremo come realizzareun perfetto siste-

ma di protezione del computer: la nostra

piccola videocamera diventerà un disposi-

tivo per il riconoscimento facciale che ter-

rà alla larga gli spioni dai nostri dati perso-

nali. Se poivogliamo proteggere tutta la no -

stra casa, basterà metter su un sistema di

videosorveglianza che ci invieràunSMS di

allarme sul telefonino in caso di movimenti

sospetti. Per chi invece vuole semplice-

mente divertirsi con il proprio computer,

le idee non mancano: scopriremo come
rendere trasparente il desktop, riprendere

qualsiasi cosa anche nelbuio più comple-

to e realizzare divertenti video 3D. Ma le

sorprese non finiscono qui!
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WEBCAM PER TUTTI I GUSTI

MICROSOFT UfeCamVX 6000

Sei subito on-line
Si integra perfettamente con Windows Live

Messenger per comunicare con i propri amici

collegati a Internet. Basta premere il pul-

sante Windows Live Cali Button per con-

trollare chi è on-line e attivare una video-

chimata. Grazie alla funzionalità tracking auto-

matico fornita dal software in dotazione, il volto sarà sem-

pre al centro dell'inquadratura.

Sensore:13 megapixel Interfecda: USB2.0 Microfono: Integrato

Registrazione videa 1280x1.024 pixela 30fps E Zoom: 3x digirale - - Dimensioni:

53x55x74mm Peso: 95grammi

Quanto costa: € Contatta: Microsoft -Tel. 02 70398398 Sito Internet: www.microsoft.com/it

Audio&Video

CREATIVE Live! Motion

Segue i tuoi
"passi"
Anche se ti sposti,

lei seguirà sempre

i tuoi movimenti in

modo da non per-

dere mai finquadratua

del volto.

E anche in grado di cat-

turare video in quali-

tà VGA ed è dotata di ^
cuffie con microfono, v*

Quanto costa: € 13999 Contatta: Creative

TeL 800 906 454 Sito I nternet: wwweuro pe.

creative.com

TRUSTWB-1400T

Semplice ma efficiente
Grazie alla risoluzione di

352x288 pixel risulta par-

ticolarmente adatta per

le applicazioni Internet,

come chat e videocon-

ferenza. La messa a fuo-

co manuale garantisce

immagini di qualità.

Quantocosta:€14,95

Contatta: Trust

TeL 0516117111

Sito Internet:

www.trust.com

J l

KCAMCommunicateSTX

Riprende
anche al buio
Grazie alla tecnologia Real-

Light puoi utilizzarla anche

in ambienti poco illuminati

mentre il microfono inte-

grato è dotato di un si-

stema per la riduzione

dell'eco.

Quanto costa:

€49,95 Contatta: Lo-

gitech -TeL 02 2151062

Sito Internet: www.
Iogrlech.it

IPCAM: E CONTROL!! CASAANCHE DALWEB

PHIUPS SPC610NC/00

La porti ovunque
Le dimensioni compatte e l'asta

pieghevole tj consentono di tra-

sportarla facilmente ovunque. In-

tegra anche una piccola luce che

permette di illuminare il volto o la

tastiera in caso di necessità. Con-

sente, inoltre, di registrare video a

30fps e, quando hai terminato,

basta scorrere il copri

obiettivo per proteg-

gere la lente.

Quanto costa: €39,90

Contatta: Philips -TeL 899 234506

Sito Internet: www.philips.it

TYPHOON IP Motion Cam

Controllo a distanza
Puoi collegarla ad una LAN o ad una Rete sen-

za fili ed è dotata di motore in-

terno per inquadrare al

k meglio l'area interessa-

i ta. Ottima come sistema

I di videosorveglianza.

Si gestisce tramite il

browser Internet.

Quanto costa: ad.

Contatta: Typhoon

Sito Internet:

wwwtyphoon.de

D-UNKDG-950G i

Metti al sicuro # 4±A
la tua casa (#
E dotata di connessione Wi- 1 W
R per essere installata senza

l

problemi in qualsiasi punto M
1della stanza. E in grado di ri- M

prendere immagini anche in ^H
ambienti doco illuminati ^^t ^Li
ed è dotata di funzione ^È
per il rilevamento dei fl
movimenti. "^^B

Quanto costa: € 306,00 Contatta.

D-Link - TeL 02 29000676 Sito Internet:

wwwdlink.it

L

NGSEyeshot

Scansiona
biglietti da visite
Pesa solo 40 grammi ed è pic-

colissima, ma quel che

la rende unica è la

possibilità di cattu-

rare e riconoscere le

informazioni di

qualsiasi biglietto

da visita. Ciò è pos-

sibile grazie anche al sensore da 13 megapkeL

vJf-S

&
Qua rito costa: n.d Contatta: N GS

Internet: www.ngslurbe.com

Sito
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L'occhio pazzo della Webcam

Stanco delle password? La tua Webcam diventa un sistema

di riconoscimento facciale per accedere al "fidato" PC

Fido riconosce
solo il padrone

Tempo
20 minuti

/O
Difficoltà
Media

IL SOFTWARE
LO TROVI SUL

EfCDi DVD<&
Au<(Kx$W<feo

Codici segreti, pin e password:

tra lavoro, computer e cellula-

ri siamo immersi inunmare di

numeri, tutti importantidaricorda-

re. Tenerli a mente, per chi hapoca
memoria, è un incubo. Non c'è so-

luzione, o meglio. . . non c'era. Ispi-

rati dai film di spionaggio e fanta-

scienza, anche noi abbiamo voluto

realizzare "in casa" un sistema di ri-

conoscimento facciale per proteg-

gere da sguardi indiscreti le infor-

mazioni memorizzate nel nostro

computer. Come fare? Semplice, ab-

biamo usato una Webcam e il pro-

grammaVideoLock. Adesso il nostro

PC ci riconosce dai lineamenti del

volto e tiene alla larga gli spioni!

QUANTO COSTA:
VideoLock fot Webcam
vie ne cor» mercializzato

a €46,85

IL SITO UFFICIALI:

www.alparysoft.coni

LALUCECONIA
VideoLockè molto sen-

si>ile ai cambi di luce.

E perciò in portante me-

morizzare, da Traning/

Add Pitture, più imma-

gini del nostro volto, in

diversi momenti dela

giornata In questomo-
do VideoLockdisponà

di più scansioni del vol-

to per effettuale ì rico-

noscimento facciale.

SCOPRI
L'INTRUSO
Mentre siamo lontani

dal PC, Video Lockregi-

stia tutto ciò che passa

dava ntial suo occhio

elettronico. Gli ospiti

non autorizzati che cer-

canodi metteremani al

nostro com puter ver-

ranno fotografati e

schedati inunapposito

database, Per rivedere

gli eventi delb giornata

basta cliccare sulla vo-

ce ViewLogs e fare dop-

pioclic sulla riga con

l'evento da controllare

NON SI SBLOCCA!
Se VideoLode non do-

vesse riconoscerci più,

accedbmoal PC con b
combinazione di tasti

Alt*aii«Q cosi da ri-

chiamare la finestiadi

richiesta password Di-

gitìamoquimf Lachiave

inserita durante finstal-

Lazione del software.

iler Your Name and Pa

1 linr Nrn n fitì"

Coaiword „,.,.»,.,

Corfirm ,„,»,,
PosMord

f QK f % Canea

Collega Webcam e software
a Installiamo VideoLock con un doppio clic sul file v'deohck-

<* setup.exe Clicchiamo su Next e seguiamo le istruzioni che

appaiono sullo schermo. Al teimine, avviamo VideoLock e nel-

la finestra Jhetp ofthe day clicchiamo sul pulsante Cfose. Succes-

sivamente dobbiamo inserire UserName e Password a scelta. Pre-

miamo Ok e posizioniamoci davanti alla Webcam.

Memorizziamo Nmmagine
^ Dal menu laterale dell'interfaccia principale clicchiamo su

'y Sett/ngs e selezioniamo la nostra Webcam da Camera Set-

tings. Premiamo il pulsante Training. Nella finestra monitor, il

nostro viso apparirà circondato da un riquadro giallo. ClicchiamoMa
Pkture. Se la barra di calibrazione in alto non diventa verde, ripeliamo

l'operazione.

Configuriamo VideoLock
^ Clicchiamo sul pulsante Settings. Nella casella Wait min im-

postiamo l'intervallo di minuti che deve intercorrere prima

^ che il PC venga bloccato Spuntiamo Run at staitup Win-

dows in modo che VideoLock parta automaticamente all'avvio di

Windows. Riduciamo il programma ad icona con il pulsante in alto

a destra.

Mettiamolo alla prova

j^. Allontaniamoci dal PC e lasciamolo incustodito VideoLock

4 farà partire il salva schermo, sulla base del tempo imposta-

to in Wait min. Per sbloccare il computer posizioniamoci da-

vanti alla Webcam. VideoLock inizi era la scansione del nostro volto

confrontandolo con i dati memorizzati nel suo in archivio: in pochi

secondi si riattiverà il PC.
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Trasforma la tua Webcam in un moderno sistema IPCam.

Potrai controllarne le riprese via Internet, in tempo reale

Un vigilante
a costo zero

Tempo
10 minuti

/O
Difficoltà
Bassa

QUANTO COSTO:

Windows Meda Encoder

è liberamente scaricato-

le dal sito Microsoft.

IL SITO UFFICIALI:

www.m ic rosoft.com

Non sai cos'èun'IPCam?Non temere, te

lo diciamo noi! Èun dispositivovideo

che, una volta collegato ad Internet,

diventaaccessibiledall'esterno, ossiada qual-

siasicomputerconnesso ad Internet In que-

sto modo, possiamo osservare le immagini

riprese dalla camera anche se ci troviamo al-

l'altro capo del mondo. Solitamente, questi

dispositivi hanno un costo elevato, ma con

u n pizzico di fantasia e un computer che fun-

zioni da server per letrasmissioni, realizzare

unsistemaIPCamcon la nostravecchiaWeb-

cam diventa un gioco da ragazzi. Unici re-

quisiti di cui abbiamo bisogno, oltre alla Web-

camnaturalmente, sono il softwareWindows

Media Enconder, scaricabile dalsito www.mi-

crosoft.com/windows/windowsmedia/it/9se-

ries/encoder/default.asp e una connessio-

ne Internet a banda larga.

,_ . . ,...- . o ^^^^^MHHQ

Mgm
* j «
sss"ar— *""" 1

.

DI !.. i.£•= r>—)._^_ ^

Trasmissione personalizzata

^ Scarichiamo Windows Med ia Encoder e feccia-

mo doppio die sul file WAlEexe per installar-

1

lo. Al termine, eseguiamo il programma da

Star tfProgrammi/Windows Media/Windows Media

Encoder e, all'avvio del wizard, scegliamo Custom Ses-

sbn per creare una sessione di trasmissione in cui sia

possibile personalizzarne le impostazioni.

1

-<:::it tv ;twj,ti*-. vjt:3 z"

sdea ditinincj the atfli-gs fi

ntOon: 7^nS>i\El/te

Vi.**

Bnntw:
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U 1*18 ftp

HVtW

| Tw:-sasf exoin;

Un:ua:e

M:dclrDCB

Rvòk
[CBF
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[V/ndcwcItdo/NieoS.a
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£lH | xs

1
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Scegliamo la compressione per lo streaming video

^ Nella scheda Gompression, in DestinatJon, selezioniamo Windows Media server e clicchiamo sul

pulsante Edit. Dalla finestra Custom Encoding Settings impostiamo Video format su PAL Rimuovia-

mo la voce che compare nel riquadro Target bit rates, selezionando il tasto Dekte; successivamente

clicchiamo sul pulsante Add e, nella finestra che appare, digitiamo un valore per il Bitrate che desideriamo

avere in trasmissione (un valore tipico per una linea ADSL potrebbe essere 250K). Fatto questo clicchiamo

su OK e poi su Appfy. Infine, per avviare la trasmissione in streamingandiamo nel menu Control e selezioniamo

Start Encoding

Ox?jI i C:mMioi
[
Ve* tartufi

.
Fim«««3

i n^c-r

ìirrtflv vi ora- rrrn*h«-hitt>tM

Mene lntwl

EM*- |-Jw!S» VA»<Hl.' -
|
Cer*jn

Attendiamo la Webcam
jt± Nella finestra Sesson Properties, dalla scheda

2Sources, selezioniamo la voce Dewces e nei

campiAudio e Video impostiamo cerne periferica

la nostra Webcam. Spostiamod successivamente nella

scheda Output, selezioniamo il metodo Pulì e in Rat

number digitiamo 8080 (o il numero relativo ad una qual-

siasi porta di comunicazione non utilizzata).

Ci vediamo in rete!

a Per visualizzare le riprese della Webcam da un

4 altro computer connesso ad Internet, avviamo

Wndows Media Player, clicchiamo su File/Apri

URL e digitiamo IIP del computer sul quale abbiamo

installato Windows Media Encoder, seguito dal nume-

ro della porla su cui stiamo trasmettendo (ad esempio

2S5.25S.2SS.2S5:8080). Per conoscere l'indirizzo IP

di una macchina è sufficiente collegarsi al sito Web

wwwwhatismyip.com dalla macchina stessa.
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L'occhio pazzo della Webcam

Realizziamo un sistema di videosorveglianza che invìi SMS
al nostro cellulare, in caso di movimenti sospetti

Intruso rilevato
e identificato

Tempo
SO minuti
O

Difficoltà
Media

Esistono diversi metodi per porre

sotto sorveglianza un'area riserva-

ta, ma ciò che realizzeremo in que-

sto tutorial è un sistema dotato di noti-

fica in tempo reale sul telefonino.A tal

fine utilizzeremo il software di rileva-

zione movimenti della Creative Live!

CamVoice, perché permette di cattura-

re un video dell'intruso nell'area sorve-

gliata e di inviarne un'istantanea come
allegato di posta elettronica. Se al po-

sto di un qualsiasi indirizzo usiamo l'e-

mail associata al nostro numero di cel-

lulare, sfrutteremo il servizio di notifi-

ca SMS offerto dall'operatore telefoni-

co, per sapere in ogni momento se nel-

la casella di posta sono presenti nuovi

messaggi.A quel punto sarà sufficiente

collegarsi ad Internet, da un computer o
dal cellulare, e visionare l'istantanea del-

l'accaduto.

Cor» elisie la «vriXdm alla pjila U3E del txifrvutel

pe- campieiare rinsiaiiszicne

Il primo collegamento
_». Quando compare la schermata che mostra la

3 scritta Connettere laWebcam alla porta USB

del computer per completare l'installazione,

colleghiamo la periferica ad una porta USB libera

del computer, clicchiamo su OK e attendiamo il mes-

saggio di conferma dell'avvenuta installazione, che

ci comunica lo stato di effettiva operatività della

Webcam.

&
^^^^^^^^J

Uva! Cai. ™
"
4 &£? B Àmm
». -

J
,i MatMMm
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Cominciamo dalla spia

j± Per prima cosa installiamo i driver per il fun-

«| zionamento della Creative Uvei Cam Voice.

' Per fare questo inseriamo il disco in dota-

zione, selezioniamo Europa come paese e Italia co-

me lingua e, nell'ultima schermata, controlliamo che

oltre ai driver siano selezionati anche tutti i softwa-

re di utilità. Clicchiamo ora su Installare

Installiamo tutto il necessario
__, Il setup prevede che i driver e gli altri software

'y di utilità dispongano ognuno di un proces-

1 so d'installazione completamente autono-

mo. Per questo motivo compariranno in più di un'oc-

casione finestre di conferma per l'installazione di

ogni singolo programma. Assicuriamoci di scegliere

sempre Avanti senza mai annullare le installazioni.

™um nanwi) caaoimaitapaiitiantat pai •*<*
alla ama anilaBlita. maiooo vaoeyj

Uaraa Un» * IMUip* i oli* ««luti KaMaaMiatar

1-asiiTiwfirfi^rHìasgi J»

MiaMI 1*0. (OhSUlIARIE I* CPSEUA SI POSTA

a ala «e» via»* a la patatai* afa vo:a

aaauaa • ibaui aa^uvm laai

*!»•• |->ila li usua jJtlT-, Miapattian.il

w aratro» ayt> aviaanci tu trvao opima Etna il virala npano =t

a^Q^
QUANTO COSTA:
La Creative Live! Cara

Voice viene commercia-

lizzata a € 99,00

ILSITO UFFICIAI!:

www.europe,creative.coni

ACHI RIVOLGERSI:
Creative

Tel. 800 906454

Un indirizzo ad hoc per non generare confusione
È bene creare un account di posta elettronica specifico per il software

I. di rilevamento delle intrusioni, poiché la notifica via SMS visualizza sol-

tanto l'indirizzo e-mail del mittente e nient'altro. Andiamo sul sito

www.email.it e clicchiamo su Registra la tua casella gratis. Nella schermata

successiva clicchiamo su Nuova Registrazione. Compiliamo il modulo con le

informazioni richieste e clicchiamo su Continua. Scegliamo un indirizzo di ti-

po intruso_rilevato@email.it e confermiamo con Prosegui. Impostiamo la Pas-

sword e portiamo a termine la procedura di registrazione.
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Avviamo il controllore

3 aver creato l'account, avviamo il soft-

5ware di controllo cliccando su StartlPro-

grammitCreativelùeativeVfebcam/Yfebaim

Center. In seguito al caricamento del programma,

clicchiamo sul terzo pulsante della barra in alto che

riporta la scritta Rilevamento movimento e, succes-

sivamente, selezioniamo il pulsante Formato.

Mon sono semplici avvertimenti
r_^ ""La scelta della notifica del rilevamento di urfin-

8trusione prevede la riproduzione di un file Wav

con funzione di allarme e l'invio dell'immagi-

ne catturata ad uno specifico indirizzo di posta elet-

tronica. Togliamo il segno di spunta dalla voce Ri-

produci file .WAV e assicuriamoci invece che sia at-

tiva la casella Invia istantanea alTindtizzo e-mail.

Questione di sensibilità

jfr. L'ultima schermata di configurazione culmina

con la scelta della sensibilità del dispositivo e

dell'area da sorvegliare. Per quanto riguarda la

Sensibilità impostiamo un valore intermedio per non

avere problemi, mentre per l'area da porre sotto sorve-

glianza posizioniamo opportunamente la Webcam, se-

lezioniamo Area intera e clicchiamo su Fine.

Scelta delle impostazioni
^ Nella finestra Properties troviamo la scheda

> Formato video dalla quale possiamo impo-
1

stare la compressione del filmato, la risolu-

zione e il frame rate. Dal menu Spazio colorelGom-

pressione selezioniamo la voce RGB 24, come Di-

mensione deffoirtput impostiamo 640x480 e, infi-

ne, per il campo Frequenza fotogrammi scegliamo 1S.

Ora tocca al rilevamento
.^ Qicchiamo sul pulsante raffigurante un in-

j graraggio situato sotto la finestra di antepri-

ma dell'immagine. Dalla schermata delle im-

postazioni del rilevamento dei movimenti selezioniamo

la voce Registra video per (sec): e digitiamo S nel

campo corrispondente. Lasciamo invariate tutte le

altre impostazioni e clicchiamo su Avanti

Configuriamo
il postino
k L'impostazione della ca-

q sella di posta elettronica

permette un elevato livel-

lo di personalizzazione. Nel cam-

po relativo al mittente, Da:, inse-

riamo l'indirizzo di posta creato su

wwwemail.it; mentre come desti-

natario,A:, inseriamo l'indirizzo del-

la casella di posla elettronica as-

sociata alla SIM card del nostro te-

lefonino (per esempio nuermo-

cellulare@tim.it). Come Oggetto

del messaggio digitiamo Intruso ri-

levato e completiamo la configu-

raziore inserendo i parametri relativi

al server SMTP di email.it forniti al

termine della registrazione, e clic-

chiamo su Avanti.

fi WebCam Center

Impostazioni rilevamento movimento mf1

t Dcssibile ccnticura'e Cndirizzo e i contenn dell'»-mai ci nctrica che saia irvea a rilevamento

del movirrento

Oggetto

("nn^nntr:

j
rÌevato_injnbusc@eni3il.i:

I
X8CS15620

leìCHt-Hj; jxx£ìiuU idi.min; x\>£yol«-u lui i)

[ IntTLSO 'Ileva»

posta in lsoq [ìmi kj:
—

ie*ver:

Noma jtenta (cpziorsls':

i-asswDfd fopzioraeì:

|
srrtp.encll.it

(
rilevato_un_n tri.so

'**"""

! Errai dia

£y.anti .i

Pronti al rilevamento
a Assicuriamoci che sotto la finestra di preview

dell'immagine siano presenti le scritte Rileva-

mento movimento pronto e Notifica: E-mail.

Oa selezioniamo il pulsanteAwa il rilevamento movimento

(di colore rosso). Abbiamo circa tre secondi per toglierci

dall'inquadratura della Webcam, altrimenti partirà e la

notifica via SMS proprio a causa della nostra presenza.

EMo rSMS die a avverte de la presenza

di un innuso in casa. I messaggio d «tinta

a connotare la cassia di posta demonica
del celilare per visuaizzaie l'istantanea

dela ripresa.
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L'occhio pazzo della Webcam

Stanco del solito sfondo del desktop? E tempo di passare

al monitor invisibile? Basta una Webcam e un po' di fantasia

Schermo piatto?

No, trasparente!
Sei rimasto agli schermi ultrapiatti?

Antico! La nuova frontiera dei mo-
nitor percomputer si chiama"scher-

mo trasparente"! Nessun incantesimo al-

laHarryPotter,ma un'illusione ottica rea-

lizzata riprendendo con laWebcam quel

che c'è dietro ilPC, per impostarlo come
sfondo del desktop. In quest'articolo non
parliamo d'immagini statiche come lo

scherzo proposto a pagina 112 di questo

numero diWin Magazine. Qui gli ogget-

ti dello sfondo si muovono veramente. .

.

lo stupore di amici e colleghi è garanti-

to! Finalmente possiamo dire addio al

noioso prato fiorito di Windows, per pas-

sare ad uno sfondo animato con quello

che accade dietro lo schermo. Basterà in-

stallare SettingWallpaper e sistemare op-

portunamente laWebcam dietro il mo-
nitor del computer. . . avremo davvero la

sensazione che il monitor sia diventato

trasparente.

Posizioniamo la Webcam
a Una volta attivato Setting Wallpaper, lo

^ sfondo del desktop scomparirà, per la-

1

sciare il posto al flusso video provenien-

te dalla Webcam. Riduciamo ad icona Setting

Wallpaper e posizioniamo la Webcam in modo da

creare l'illusione ottica, per chi è seduto davan-

ti allo schermo, di un monitor trasparente.

Installiamo il programma
^ Copiamo sul nostro computer il programma Setting Wallpaper pre-

•j sente nel Win CD/DVD. Assicuriamoci che la Webcam sia collegata

1

al PC e facciamo doppio clic sul file SettingWallpaper.exe. Apriamo il

menu a tendina e selezioniamo la modalità Stietched. A questo punto clic-

chiamo sul pulsante WebQim.

—
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Tempo
15 minuti

Ok
Difficoltà
Bassa

LAWEBCAM
GIUSTA
Per ottenere un effetto

"monitor trasparente"

più realistico, utilizzia-

mouna Webcam con

una buona risoluzione

(1,2 raegapixel ad esera-

pio), In questo modo
fhi magine prodotta da

SettingWallpaper non

risulteràsgranata,

ALTRE MODALITÀ
Chi è stufo del monitor

trasparente a schermo

«itero, manon vuole ri-

nunciare asaperecosa

accade dietro ilsuo
schermo, può impostare

Setting Wallpa per in

modalità Centered (co-

me piccolo monitora

centroschermo) oppure

T8e<l (affiancate).

E riecco lo sfondo originale!

a Clicchiamo con i I tasto destro su SetthgWall-

papere scegliamo Chiudi per uscire dal pro-

gramma. Windows manterrà come sfondo

l'ultima immagine pervenuta dalla Webcam. Per reim-

postare lo sfondo classico, con il tasto destro sullo

schermo scegliamo Proprietà e dalla scheda Desk-

top richiamiamo l'immagine che preferiamo.

Ed eoo la magìa '. monitor del nostro PC è diventato

trasparente. Guardando il nostro schermo possiamo vedere

quelo che sta dktro. r
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Audio&Video Dossier
I
L'occhio pazzo della Webcam

Bastano due Webcam opportunamente sistemate

e il software giusto per realizzare entusiasmanti video in 3D

Ci vedi chiaro?
No, profondo!

Tempo
20 minuti
O

Difficoltà
Media

LO TROVI SIILI

gfCD3'DVD\
'

HeavyMath Cam 3Dè presente

nella sezioneAido&Vidzo

Come facciamo a valutare la profon-

dità degli oggetti? Semplice, è que-

stione di anatomia! I nostri occhi "in-

quadrano" la scenadadue angolazioni leg-

germente differenti e creano cosi una visione

stereoscopica. Quando osserviamo foto-

grafìe e video, invece, questi risultano "piat-

ti" per il semplice fatto che le macchine
dapresa dispongono di una solalente. Con
qualche piccolo stratagemma possiamo
aggiungere l'effetto "vista umana" anche
ai nostri filmati e alle nostre fotografie. In

questo articolo vedremo come farlo uti-

lizzando dueWebcam perfettamente iden-

tiche (nel nostro caso due Creative Live!

CamVoice), da posizionare una di fianco

all'altracon i centri degli obiettivi distan-

ziati tra loro di circa 8 cm, e il software

HeavyMathCam 3D. Basteràinforcareun
paio di occhialini 3D con lenti colorate

(rosso e verde, ad esempio) per ricreare il

tanto desiderato effetto profondità.

Ultima chiamata per icodec
^ Avviato il programma, viene mostrata la scher-

mata relativa alla registrazione del software,

per feria scomparire è sufficiente selezionare

il pulsante Later Successivamente vengono mostra-

te due finestre relative ai codecaudio e video. Preoc-

cupiamoci che questi siano sempre tutti selezionati e

clicchiamo sul pulsante Loaà Qiecked Coaecs.

Il nostro regista 3D
_^ Cominciamo con i driver delle Webcam: uti-

1 lizzando due prodotti simili sarà sufficiente

installarli una sola volta. In seguito, installiamo

HeavyMath Cam 3D: il programma che mixerà in tem-

po reale le immagini riprese dalle Webcam per ricreare

l'effetto tridimensionale. A tal fine, facciamo doppio

clic sul file cam3d_wmf_$etupe)Sì e clicchiamo Next

Licenza e requisiti in regola

^. Spuntiamo lansptfheteims offhe /ceree agree-

2 meri e clicchiamo su N&it. Il software Cam 3D

ha bisogno di DirectShow 90 e Wndows Me-

dia Format 9 (scaricabili dal sito Microsoft). Pertanto, ver-

ranno verificati i requisiti del nostro PC: una finestra

d avverte se siamo in regola o meno. Se tutto è 0K

proseguiamo con l'installazione e clicchiamo Finish.

J rvrtti ~v;MV -wirl-.,, MHfcVWn V

Apriamo gli occhi

a Sotto la finestra di anteprima sono presenti le

lm sezioni fondamentali di configurazione del

' software. Clicchiamo sulla freccia a lato del-

l'etichetta Record from e mettiamo un segno di spun-

ta su ieft e Righi Dai menu a tendina selezioniamo

le due Webcam prestando attenzione al fatto che

vengano rispettate le posizioni destra e sinistra.

Immagini in bianco e nero
^ A fianco dell'etichetta Size selezioniamo il va-

f" lore 640x480 mentre come Frame Rate im-

postiamo il valore di 1S frame al secondo. Se

intendiamo registrare l'audio barriamo la casella Re-

cord Audio, mentre per creare l'effetto tridimensiona-

le selezioniamo Grey Scale dal menu Anaglypb e

Red/Green alla voce Color Filler.
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L'occhio pazzo della Webcam
I
Dossier Audio&Video
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Come e dove salvare
a. Passiamo alla sezione Record to e selezionia-

6mo Windows Media Video come File Type.

Successivamente clicchiamo su Browse, sce-

gliamo il Desktop come percorso di salvataggio sul di-

sco rigido e infine digitiamo un nome per il file video. Per

concludere andiamo in Video Settinp e controlliamo

che il livello di compressione non sia troppo basso.

HWri-

puntiamo
l'obiettivo e via!

k Posizioniamo le

7 Webcam una di

fianco all'altra, sul-

lo stesso piano, perfetta-

mente in linea tra loro e

con il centro degli obietti-

vi distanti circa 8 cm l'u-

no dall'altro. Cerchiamo di

regolare un puntamento

convergente in modo da

sovrapporre quasi le im-

magini. Indossiamo gli oc-

chialini dotati di filtro ste-

reoscopico perlavisiore3D

e regoliamo le Webcam

fino ad ottenere l'effetto

desiderato nella Finestra

preview. Premiamo il pul-

sante Start recording per

avviare la registrazione.

Ehi Re.wd Xi..»^«l Dot-

00:11
- r

lì i« y< ho-: L-.d .'a- Vece KL'J. L4U • 4UI 1WJU

H ^ J L lu Wl/V -Vi «Jj".vM<li:V«J?..V«J?_.n u
T) .'«u ìn..in„ »nJi-ft MeJtdYiiw i/\.w*vt<. hiAb, Jn.

Visus lizza il tempo di

registrazione di un filmato

mmmr
Il suo valore indica i

numero di fotogrammi al

secondo chevengono
realmente catturati

HARDWARE INPUT
Menu dedicati alla

selezione delle periferiche

di registrazione

Da qui possiamo
selezionare là risoluzione

di cattura del filmato

EBE
Sezione dedicata alle

impostazioni di input pei

la registrazione dei filmati

EE
Serve pei selezionate

la scala di colori visibili

nell'immagine

stereoscopica

Sezione dedicata

alla selezione del formato

e del percorso

di salvataggio dei video
[0 Record lo: WMV Windows Media Video, Video.wnw

QUANTO COSI»:

HeavyMatiiCara3D
viene commercializzato

a €38,94

IL SITO UFFICIALE:

www.heavymath.com

NOTE:
la versione dimostrati-

va permette di registra-

re solo 2 minuti di fil-

mato

OCCHIALI 3D
FATTI IN CASA
NeFarchivio Hemy
CantBpè presente 1

nodello degli occhiali

3D pronto da ritagliare.

Per le lenti rossa e ver-

de, invece, è sufficiente

procurarsi due gè rathe
coloratecome quelle

utilizzate dai fotografi

per ricreare effetti luce

ne le foto.

Video Settings: Windows Media Video 9, Originai sise, Originai freme rete

Da qui possiamo scegliere

il formato di compressione
delle registrazioni k

Wfci Magazlne Ottobre 2006 1



L'occhio pazzo della Webcam
I
Dossier Audio&Video

Modifichiamo la Webcam con un semplice negativo di una

pellicola fotografica per renderla sensibile all'infrarosso

Fatti vedere
anche al buio

Tempo
SO minuti
O

Difficoltà
Media

Realizzare un sensore capace di

rivelare la luce che ricade nello

spettro dell'infrarosso è un'ope-

razione estremamente semplice. E
sufficiente modificare una Webcam
rimuovendo dal corpo dell'obiettivo la

lente che filtra gli infrarossi e sosti-

tuirla con il negativo di una fotografia

già sviluppata! Con questo piccolo

accorgimento, la nostra Webcam sarà

in grado di riprenderci anche se la

stanza è completamente al buio (i

possibili utilizzi sul Web te li lasciamo

immaginare!). Perché tutto funzioni,

però, è necessario che accanto a noi ci

sia una sorgente IR attiva: può andare
bene anche un telefonino oppure il

telecomando del televisore. Ma non
dimentichiamo che tale operazione

invalida la garanzia del prodotto,

quindi prestiamo sempre la massima
attenzione nell'eseguirla.

Aprire con cautela
a Apriamo la Webcam rimuovendo dappri-

<4 ma tutte le viti e successivamente facen-

' do leva con un piccolo cacciavite sulla

scocca. Facciamo attenzione che tutti i fermi ven-

gano liberati senza forzature, per non rischiare

di rompere le parti in plastica. Una volta rimos-

so lo chassis prendiamo la circuiteria maneg-

giandola con cautela.

Creazione del filtro

j^. Procuriamoci ora un negativo di fotogra-

3 fia già sviluppato e con l'ausilio di un paio

di forbici creiamo due piccoli quadratini

delle stesse dimensioni della lente appena ri-

mossa. Sistemiamo ora i negativi nell'alloggia-

mento in cui era collocata la lente riflettente: as-

sicuriamoci che siano ben sistemati e che non si

spostino dalla sede in cui li abbiamo collocati

Richiudiamo il tutto

^ In maniera del tutto analoga a quanto già

§. fatto, seguendo il procedimento inverso,

montiamo nuovamente l'obiettivo sul sen-

sore ottioD, avvitandolo con delicatezza. Proosdiamo

con il riassemblaggio dello chassis e infine in-

seriamo le viti precedentemente rimosse. A que-

sto punto non resta che collegare la Webcam al-

la porta USB del computer.

Obiettivo raggiunto
a Individuato il corpo dell'obiettivo, ruotiamolo

2 in senso antiorario fino a quando questo

non si distacca completamente dal cir-

cuito stampato della Webcam. A questo punto

giriamo l'obiettivo e con un piccolo cacciavite a pun-

ta piatta rimuoviamo delicatamente la lente che

riflette la luce all'infrarosso, prestando attenzio-

ne a non scheggiarla o frantumarla.

3 ^M

Via alla visione notturna
^ Avviamo il software della Webcam e pro-

curiamoci una sorgente di luce ad infra-

rossi per illuminare l'ambiente. Potrebbe

essere utile, al raggiungimento del nostro sco-

po, l'utilizzo di un telecomando (quello del tele-

visore, ad esempio) o di un telefonino con la

porta IrDa attiva. In ogni caso, il risultato sarà co-

munque sba Iord itivo.
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Audio&Video Dossier
I

L'occhio pazzo della Webcam

Nessun dispositivo wireless da acquistare... basta

trasformare la Webcam in un efficiente mouse senza fili!

Controlla il PC
a distanza

Tempo
li> minuti

/O
Difficoltà
Gassa

Spesso desideriamo un tele-

comando wireless per co-

mandare a distanza il no-

stroPCAduntratto unabizzarra

idea cibrilla in testa: trasformare

laWebcam in un sistema di pun-

tamento alternativo almouse, ca-

pace di intercettare i movimenti

di una sorgente luminosa e tra-

sformarli in comandi per il PC.

Sembra fantascienza, ma in real-

tà ci serve solo una piccola lam-

padina tascabile (magariuna pic-

cola luce USB) e un software come

LightMouse: come per magia, il

puntatore del mouse inizierà a se-

guire la traiettoria cheimpartire-

mo alla luce E, con un po' di al-

lenamento, riusciremo anche a

simulare il clicdel mouse!

seleziono cartona di installazione

.y iMCb» J-
-d:ì WSh. icMlttcìr,

Ofode...

£r»rii-'h»'li-:ili4w

lrdalKcr«<i-£hM<t^D»- Vi:»

' lutti jiu*i:

• JkrKc«iw«

Chi utilizzerà LightMouse?
^ Avviamo l'installazione del software eseguen-

•f
do il file Setufxexe. Scegliamo la cartella di de-

stinazione e spuntiamo l'opzione Utente cor-

rente. Fatte le nostre scelte, clicchiamo Avanti per pro-

seguire con la procedura guidata. Dopo qualche se-

condo l'installazione verrà completata.

w -T

1

Delay[1-10sec)

Luminosità >

1
pensionila j

(xl-xlO)

Movimenti millimetrici

j4± Regoliamo la luminosità della scena e la sensi-

4bilità del movimento del puntatore. Posizionia-

mo la luce di fronte alla Webcam: un cerchio

verrà mostrato intorno alla fonte luminosa. Regoliamo la

messa a fuoco del dispositivo per eliminare un eventuale

disturbo dell'immagine.

Configuriamo la Webcam
a Avviando LightMouse apparirà la schermata

^ Elenco Dispositivi da dove potremo seleziona-

1

re, tra i dispositivi di acquisizionevideo installa-

ti sul PC, la nostra Webcam. Basta scorrere l'ElencoDis-

positiviTrovati scegliere il modello tra quelli proposti e

diccare su Seleziona.

Sé. 1
Delay(l-IOsec)

?

1

Luminosità >

Sensibilità

(xl-xlOl ' ' '

Avvia 1 Sospendi 1

>

Info Nascondi 1

Qk e doppio clk

5

Tenendo ferma la luce, simuleremo il die sinistro

del mouse. Con il cursoreDehy regoliamo que-

sto tempo di attesa, scegliendo un valore tra 7

e 10 secondi. Aspettando un secondo oltre, avremo il

doppio clic. Clicchiamo su Avvia per passare il control-

lo del cursore al software.

Avviamolo solo quandoserve
^. Al termine dell'installazione, sulla system tray

troveremo l'icona di LightMouse. Selezionan-

dola col tasto destro del mouse, accederemo

ad un pratico menu contestuale di gestione del soft-

ware. Clicchiamo su Calibra e procediamo con la cali-

brazione del sistema di puntamento.

Sembra lata nonnaie Webcam, ma in realtà è il nostro

nuovo... dispositivo di puntamento senza (li!
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Sistema Fai da te
I
CD di Windows fatto in casa

CD di Windows
fatto in casa

Crea la tua copia "speciale" di XP

da utilizzare in casi estremi. Virus

e crash... alla larga dal PC
iuu D1K

I010K
11010

311001K

OTempo
120 minuti

Difficoltà

IL SOFTWARE/

LO TROVI SUL V

atoabvD
Barili PE Builderè presente

neWlitteifaccia principale.

Isella sezione Speciali Plug-m

per BartPE trovi invecetutti i

software citati nell'articolo.

Cosa ci

occorre

Software
per creare una
distribuzione
live di Windows

La nostra s«eka_.

BartSPE Builder -Sllfla

(JuantooKta: Gratuito

S'ito Internet

wwwnulnu

Chissà quante volte i nostri amici

smanettoni si sono vantati delle

straordinarie doti delle distribu-

zioni Live di Linux, scaricabili gratuita-

mente da Internet Basta infatti maste-

rizzarne una, inserire il CD-Rom nel

computer e senza toccare l'hard disk si

ha un sistema pronto all'uso e immune
da virus. Per questo motivo, fino a

qualche tempo fa, noi utenti Windows
siamo stati più volte colti da un senso
di impotenza rispetto alle distribuzioni

Linux "live", ossia funzionanti da CD.

Ma i tempi cambiano e per fortuna c'è

chi ha accettato la sfida e ha fatto sì che

Windows possa finalmente divenire un
sistema operativo portatile e supersi-

curo. Il segreto di questa sorta di

Windows tascabile è BartPE Builder, un
software che consente la creazione di

una distribuzione (usando il gergo dei

"pinguini") Windows awiabile da CD-
Rom e personalizzabile con moltissime

applicazioni per navigare, masterizzare

e vedere filmati sempre e ovunque. Un
sistema operativo portatile e awiabile

GU INDISPENSABILI DELLA UVE DI WINDOWS
Ecco i software da inserire nella nostra distribuzione per avere

un sistema completo e perfettamente funzionante anche da CD.

PROGRAMMA DESCRIZIONE

MOZILLA FIREFOX

MCAFEE STINGER

AD-AMARESE

DEEPBJRNER

CLAMIMI NFREE ANTIVIRUS

ZIPGENIUS

IRFANVIEW

PHOTOFILTRE

ANTIVIR

VLC

FCWITPOFREADER

BITTORRENT

Il miglior browser open source imi reo la zio ne

Re mova I tool in grado di individuare e cancellare i più noti virus

Anttspyware potente e semplice

Software per la masterizzazione gratuito e con molte funzioni

Antivirus open soutee dotato di aggiornamento on-line

Software per la compressione e decompressione di file

Visualizzatore di immagini

Programma per il foto ritocco grafico

Strumento utile pei proteggersi dai virus informatici

Consente di visualizzare filmati compiessi con i più noti Codec

Visualizzatore di PDF molto più veloce di Acrobat Reader

Client GitTorrent leggero e completo



CD di Windows fatto in casa
I

Fai da te Sistema

O Realizziamo il nostro Live
Grazie a BartPE bastano pochi passi per creare facilmente una "distribuzione" del sistema
operativo, completa di tutte le applicazioni più utili, senza installare nulla sul disco rigido.

dello udiidld dì instale.

oiirslalaelTDuider?

/ FÉ Buictet sarà ristaitela iella seguente canela

Fei coitnucre, Drenere Avanti Per sceglisi jn'altia cacela, premere Slcgia

Sfocila..

e
Installiamo BE Builder

Avviamo la procedura di installazione di BartPE lasciando le

' impostazioni di default, compresa la directory di installazione

C:\pebuitder3110a. Avviamo quindi il programma cliccando su

StartlProgrammilPe èuitderlPeèuilder.
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@ Dentro l'antispyware

Installiamo come plugin Ad-Aware. Quest'ultimo dovrà es-

sere presente sul sistema, quindi copiamo l'eseguibile Ad-

Aware.exe e le definizioni aggiornate defs.ref nella cartella C:\pe-

buiìderì1 1Oa\ptugin\adawarese\ftk$.
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a. E per masterizzare?
r Installiamo anche il software per la masterizzazione Deep-

Burner Ree In questo caso scarichiamo e scompattiamo nel-

la cartella C:\pebuilder3110a\plugin\deepburneAfiles i file conte-

nuti nell'archivio della versione "Portable".

fp- Searching Windows installatici n file*

Searching: C:

Searching: D;

Searching: E:

Searching: F:

source Qcaticri round; t:

Searching: G:

Searching: H:

Searching: I:

Searching: K:

Source location round: k:i/Aiinxpoimac_0.1i
1
xp\srci

l

Number of valid source locations found: 2

Dovè il CD di Windows?
I Inseriamo il CD-Rom originale di Windows XP e dalla scher-

mata di creazione di BartPE dicchiamo su Origine, quindi su

Cerca. Verrà effettuata una scansione di tutti i volumi e in auto-

matico il programma imposterà l'unità CD.

croie l'kjan:
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^. Attiviamo il plug-in

a Dalla finestra principale di BartPE dicchiamo su Piugins.

Individuiamo nell'elenco dei plugin la voce Ad-Aware e clic-

chiamo sul pulsante AttivaiDisattiva. Il valore di default dovrà cam-

biare su Si per attivare Ad-aware

pe eh aer va.i.ioa

Builder erigine Pitto

a=M

Oliare: (
Jerccrso di instdlézoned wndows)

Pcr:onoli;;a; £n:luci tiles e coltelle di questa di ectory)

_?^!!:i
?!?.

!-.^^.--'l:Ì9''?113a
\
8a!y£^

ftedaojtput

r Nessuno

irroagirc ISO: (inwtixi il tome d;l ficj

| c:\Dcbuidcr3l 10o\3cbjidcr.is>

Sdivi CDJDi/D F ellajiicpRW I

-
Eioeiliildscosi cetrnre

^. La ISO del nostro CD
* Una volta scelti e attivati tutti i plugin, non dovremo far al

-

^tro che ritornare all'interfaccia di creazione di BartPE, la-

sciare il valore di default per il file immagine e cliccare su Crea. Al

termine della procedura avremo un file ISO.

TANTI PLUG-IN
A NOSTRA SCELTA
Se desideriamo creare

un plug-in della nostra

applicatone preferita,

Possiamousare il pro-

gramma Plugin Crea-

tor (scaricabile da

www.xppo.coi»), Si

tratta di uno script

.crad awiabile con un

doppio clic che presen-

ta a video delle do-

mande per la creazio-

ne di un pkigin. Grazie

a Plugin Creator pos-

siamoavere in poco
tei» pò uno sene letro

costituito da un file

.inf da una voce di me-

nu .xmledauno script

in grado di caricare il

software nella memo-
ria RAM all' avvio di

BartPE

QUANDO IL

PLUG-IN NON CE
Nel casodi plug-in non

previsti esplicitamente

daBaitPEè possibile

scaricaredal sito di

BartPE (www.mi2. mi)

o di altri sviluppatoli

un file .cab che funzio-

nerà da struttura già

pronta. Ad esem pio,

per caricare il plug-in

di AntrviiPEo Video

Lan dalla sene mata di

elenco plug-in basterà

cliccaresuAggiungi e
caricare i relativi file

.cab. Ricordiamo che il

più delle volteè neces-

sariocopiare i file ne-

cessari al funziona-

mento de I software

nelle apposite cartelle

di BartPE (caso per ca-

so, le indicazioni si tro-

vano sul sito da cui

scarichiamo il pro-

gramma).

NON SOLO
FREEWARE
La maggior parte dei

plug-in disponibili per

BartPE sono gratuiti

ma alcune applicazio-

nia pagamento posso-

notornare utili. Due
su tutte: Parthion Ma-
gic e Norton Ghost.

In questi casi, insieme

ai file essenziali per il

loro funzionamento,

sarà necessario copia-

re anche le licenze del-

le proprie versioni le-

galmente acquistate,
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RISOLVIBILE
È MEGLIO
La ISO di BartPE che

abbiamo creato non

gì soddisfa?A volte

succede che, pur

avendo seguito alla

lettera le istruzioni

per l'installazione dei

plugin, non riusciamo

a farli funzionare

una volta avviata la

Live. E abbastanza

facile commettere
degli errori e spreca-

re un CD-ROM o peg-

gio ancora un DVD
masterizzando una

copia di BartPE mal-

funzionante. Ecco

perché è buona abi-

tudine, almeno le pri-

me volte, utilizzare

CD riscrivibili: in que-

sto modo potremo

permetterci un dis-

creto margine di er-

rore evitando di but-

tare dei supporti,

DETECTIVE
CON LA UVE
Alcuni fa chiamano
informatica forense.

Per molti è l'arte di

indagare all'interno

di un sistema senza

lasciare alcuna trac-

cia del proprio pas-

saggio. Grazie all'av-

vio da CD, BartPE è io

strumento ideale per

ficcare il naso in si-

stemi altrui, senza

che sul sistema inda-

gato rimangano trac-

ce della nostra pre-

senza. Nessun file del

sistema ospitato su
hard disk viene alte-

rato, dato che BartPE
viene eseguito inte-

ramente nella memo-
ria RAM. Ma evitiamo

di usarlo per questi

scopi. Bisogna essere

autorizzati legalmen-

te per farlo, altri men-

ti si tratta di una vio-

lazione della privacy,

Q Meglio di Windows
Utilizzando il plug-in Xpe trasformeremo radicalmente l'aspetto di BartPE rendendolo
in tutto e per tutto simile a Windows XP I nostri amici rimarranno a bocca aperta.
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Inseriamo il plug-in

Avviamo PeBuilder, clicchiamo su Ptugins, quindi su

Àg&unii- Selezioniamo il file xper1.0A.cab. Lasciamo

xpe-1.0.4 come nome assegnato alla cartella e clicchiamo su

OK. La schermata dei plugin si aggiornerà mostrando tutti i

componenti aggiunti da Xpe contrassegnati da Windows XPE
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^ Le ultime impostazioni
1 «* I Usiamo la configurazione guidata Network di BartPE

• (PeNetCfg): modifichiamo il file z_xpe<ustom,inf,sam-

ple, contenuto nella cartella di Xpe, eliminando il ; (punto e

virgola} in Uncomment this line to use PeNetCfg (vedi foto}.

Rinominiamo il file modificato in z_xpe-custom.inf.
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^ Una nuova interfaccia

1^1 Per far funzionare l'interfaccia grafica di Xpe selezionia-

b* mo NulSheH e Startup Group dalla schermata dei plu-

gin e disattiviamoli cliccando su AttivaiDisattiva facendo

apparire No accanto a tutti e due. In questo modo Xpe si

avvi era direttamente al posto dell'interfaccia di BartPE.
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E il CD è pronto!

' r.
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A questo punto possiamo chiudere la schermata dei

^plugin selezionando Chiudi. Dall'interfaccia principale

mettiamo un segno di spunta su Scrivi CDIDVD e su Espelli

il disco al termine. Inseriamo un CD-Rom nel nostro masteriz-

zatore e clicchiamo su Crea.

da CD si rivela inoltre estremamente
utile in caso di emergenza.

Pensiamo a tutte le volte che la corren-

te elettrica è andata via e il sistema non
è più ripartito a causa della corruzione

di file necessari all'avvio. O quando
l'ennesimo worm ha messo definitiva-

mente KO Windows causando riawii

continui, senza possibilità di interven-

to. Per non parlare poi di dialer e

Spyware troppo difficili da eliminare

perché radicati in file di sistema fonda-

mentali.

Con BartPE tutte le ansie da computer
impazzito svaniscono. Inserendo i giu-

sti software all'interno della nostra

Live, dormiremo infatti sonni tranquil-

li: potremo contare su uno strumento

infallibile per salvare e recuperare dati

da hard disk compromessi e rimuovere

in modo sicuro virus, worm e Spyware.

Insomma, con una versione Live di

Windows non sarà più necessario met-

tersi le mani nei capelli per la dispera-

zione, ma avremo un alleato veramente
efficace cui chiedere aiuto per risolvere

situazioni altrimenti impossibili.
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Q Disinfettiamo il sistema
Con l'aiuto di un buon antispyware (Ad-aware) e di un antivirus (ClamWin) la nostra distribuzione Live

si trasforma in uno strumento infallibile per ripulire a dovere una partizione Windows.
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Prima l'aggiornamento
Cicchiamo su Go quindi su ProgramslAd-Awa-

re Se/Ad-aware S£ Aggiorniamo prima di tut-

to le definizioni: clicchiamo su Check for updates

now, quindi su Connect dopo esserci collegati a In-

ternet per scaricare le firme antispyware.

@Una scansione del sistema
A questo punto ci basterà diccare sul pulsante

Scan now e selezionare la voce Scasi volume

forADS. Clicchiamo quindi su Sekct e mettiamo un

segno di spunta sulle partizioni e le unità da con-

trollare alla ricerca di Spyware.

^ Fuori gli intrusi!

(5 Nel caso in cui venissero trovati ospiti indesi-

•f derati procediamo alla rimozione selezio-

nando tutti i cookie e gli Spyware individuati. Met-

tiamo un segno di spunta sugli elementi "nocivi" e

clicchiamo su Next per cancellarli.
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Ora tocca all'antivirus

Fer avviare una scansione con Clamwin scom-

pattiamo in memoria le definizioni antivirus che

verranno poi aggiornate. Clicchiamo quindi su

e
Ecco le nuove definizioni

Avviamo l'aggiornamento on-line delle fir-

me antivirus cliccando su Programsl

Qawin antivirus scanner/Update virus defnition.

^ Un controllo accurato

I A laviamo Clamwin e selezioniamo le unità da

^controllare. L'analisi del sistema può durare

parecchi minuti a seconda della dimensione dei di-

PngramslQamwin antivirus scannerìUnpack ameni Atten diamo Io scaricamento e eh iudiamo la fine- schi. Al term ine ci verrà fornito un report e i virus tro-

vtrus deftrittion to ramdisk. stra con un clic su C/ose. vati verranno eliminati.

I£ COSE DA SALVARE PRIMA DI FORMATTARE
Ecco un elenco delle cartelle e dei file dei quali fare il backup se il nostro computer non dovesse funzionare correttamente.

iìK

FILE PERCORSO |

SEGNAUBRI DI FI RE FOX

PREFERITI INTERNET EXPLORER

ACCOUNTSKYPE

POSTADITHUNDERBIRD

POSTA
OUTLOOK EXPRESS

RUBRICA OUTLOOK EXPRESS

DIZIONARIO DI WORD

MODELU DI WORD
IMMAGINI E SFONDI DEL DESKTOP

C\ Docume nts a nd Settings\Nome_Utente \Dati a pplicazlon Mozilla \ Fiietox\ Piotile s

t\ Docume nts a nd SettingsVJomeJtfente \Prete riti

C;\ Docume nts a nd Settings\Nome_Utente \Dati a pplkazion i\Skype

C;\ Donnine nts a nd Settings\Nome_Utente \Dati a pplicazion iVThunde ibiid\ Piotiles

C\ Docume nts a nd Settings\Nome_Utente \l m postazioni loca li\ Dati a pplkazioni\ ldentitìes\{892 D5335-5D96- 46AF-AXG-

7D73ttE8(B59l\Miciosoft\Outlook Express, dove la lunga seiie di lettere e cifre indica il piotilo utente

t:\ Docume nts a nd Settings\Nome_Utente \Docu me nti

C:\Documentsand Settings\Nome_Utente\Dati applkazionMllktosoft\Stmmenti di collezione

C:\Documentsand Setttngs\NomeJJtenteWkrcsoft/Modelli

G\ Docume nts a nd Settings\Nome_Utente \Docu me nti\ Im magini

[<>

NAVIGARE
AL SICURO
Dal nome nto che tutti

i dati vengono salvati

soloed esclusivamente

in memoria, una ver-

sione LiveCd di Win-

dows può aiutarci a

proteggere la nostra

privacy, evitando qual-

siasi possibilità di risa-

lile ai siti visitati.
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O I nostri dati al sicuro per sempre!
Vediamo adesso come individuare e masterizzare su CD-Rom i file più importanti del nostro sistema. Per fa rio,

potremo utilizzare direttamente gli strumenti integrati nella versione Live di Windows appena creata.

Select proiect type:

" Project type:

Xj

& Create data CD/DVD

f* Deate audioCD

C Bum ISO imcge

« d n

a -

~~-I CjZI_~J

a * a
-—

RUMIMI

frBwrO»

7==-

j± La fase di preparazione

| |Avviamo DeepBurner, selezioniamo Create

' data CD/DVD e clicchiamo su Next. Selezio-

niamo No mukisession e clicchiamo su Next: in que-

sto modo avremo maggiori certezze che il backup

possa essere letto anche su altri sistemi.

a Cosa ci mettiamo dentro?

•j Nella barra degli strumenti clicchiamo sull'icona

J raffigurante una cartella con un segno + so-

pra. Nella nuova finestra selezioniamo la cartella da

masterizzare e premiamo OK. Facciamo la stessa

cosa per eventuali altre cartelle.

^ Vai con la masterizzazione

3 I Clicchiamo sull'icona a forma di CD-Rom pre-

esente sulla barra degli strumenti. Scegliamo

quindi la velocità di scrittura dal menu a tendina

Speed e clicchiamo infine sul pulsante èuri* per av-

viare la masterizzazione.

£^^U1ìI*a£1I11L^^UÌJ Ecco come appare BartPE con le principali applicazioni installate.

BARTPEEISINN
FRATEUJ
Utilizzale BartPE non è

l'unico modo peravere

a disposizione un si-

stema Live awiabile

daCD. La moda delle

distiibuzioni Windows

è dilagata in rete e si

contano ornai diversi

progetti. Traggono

ispirazioneda BartPE

ben quattro freeware:

XpPe (www.xppe.coni),

Reatogo (www.ieato

gode), 911 RescueCD
(vjvjwS11cd.net) e

UBCD (vjwvj.ubcd4wìn

.con), tra i software a
pagamento invece il

migliorsistema LiveCd

è ErdCoramanderdi

WintemaLs (www.wìn

temals.cora/Products

/AdrainistratorsPak).

Non dimentichiamo in-

fineche èstata Micro-
soft stessa a fornire,

prima che BartPE ve-

nisse alla luce, un

Preìnstallation Envi-

ronment (PE), cioèun
sistema funzionante

da CD incluso in ogni

copia originale di Win-

dows 2003 server.

Consente
di condividere file

utilizzando

il protocollo brttorrent

Permette di visualizzare

filmati informato DivX

e DVD, realizzati

con i codec più diffusi

PH0T0F1LTRE

Utile pei appettare

ritocchi alle nostre

immagini prefeiite

Si tratta

di un visualizzatore

di PDF completo

esupeiveloce

E un ottimo compressore/

decompressoie di file,

alternativo a WinZip

I Win Magazlne Ottobre 2006



I file CPL
I
Le estensioni dei file Sistema f*

Alla scoperta dei file .cpl, i tool integrati in Windows XP che permettono

di configurare ed ottimizzare il sistema operativo

Il pannello
delle meravìglie
Uno stm mento eh e differenziaWindows

dagli altri sistemi operativi è il Pannel-

lo di controllo. Si tratta di una vera e
propria plancia di comando all'interno della

qualesono racchiusi itoolpiù importantiper

l'amministrazione e la configurazione del si-

stema operativo. Ad ogni icona visualizzata

all'interno del Pannello di Controllo corri-

spondeun file .cpl posizionato nella cartella

C:\Windows\system32 o in C:\Windows\

system32^dRcache. Ognuno di essi èuna ap-

plet, ossiaun sottoprogramma che permette
di compiere azioni specifiche sul sistema. Per

esempio, tutte le volte che facciamo doppio

clic sull'icona Sistema del Pannello di Con-

trollo, in realtànon facciamo altro che avvia-

re l'applet sysdm.cpl

Una scorciatoia veloce

Una caratteristica poco nota diWìndows è che

tutti gli strumenti del Pannello di Controllo

possono essere avviati digitando ilcomando

corrispondente dalbox Start/Esegui

I file .cplnonpossono però essere eseguiti da

soli, ma è necessario servirsi delprogramma
control exe. Ad esempio, per accedere aiset-

^^^^^^^^^2 m H VJ2<J

ln-FC3toiionc
| Desuiàtf»!

1§l Mikmnii rf|.|.W;<|.H.:ili.r.il-!..-IP,*ri-f l.i

1 Nonccrtiguisfa

" Attivale

r Disa:tivata

o dclfc oppici del hcrrdlod canicole concertile

reme ipoitaO sotto la vece corioponcerle del Painelc di contidb.

eiempb. de;k.:.pi,p:>Aereràcpl. Glernpartil

-il

Supportata in: binano McoaftWindows JJUU

Iinasta:aie precedente] Impostazione succedivo I

X
Utilizando Il comando gpedit.msc possiamo accedere

alla finestra Oria-io gruppo e toni glia re gli dementi
accessibili dal Pannello d Controllo.

taggi del firewall di

Windows XE bas ta di-

gitare da Start/Esegui

il comando control

favillali-cpl e p reme-

re il pulsante OK.

Giù le mani
dal pannello
Gli strumentidelPan-

nello diControllovan-

no usati con cautela,

perché possono com-

promettere ilbuon
funaonamento del si-

stema, soprattutto in

mano ad utenti poco esperti. Può dunque es-

sere utile disabilitare la visualizzazione di al-

cune icone nel Pannello di Controllo, in mo-

do chenon siano accessibilia chicchessia. Per

farlo possiamo utilizzare il tool Criterio grup-

po awiabile da Start/Esegui con il comando
gpedttmsc. Unavolta apertalafinestra, espan-
diamo Configurandone utente cliccando sul

simbolo + posto accanto. Effettuiamo la stes-

FORMATI FILE: ABBIAMO PARLATO DI...
Le estensioni già analizzate sui precedenti numeri della rivista

ESTENZIONE TIPOLOGIA PUBBLICATOSI! WIN MAGAZI NE„

EXE Fileesegui bili n.SO (Ottobre 200S)

BATCOM Fileesegui bili n. SI (Novembre 20051

MSI File esegui bili n.82 (Dicembre 2005)

INI Fileditoitfguiazioi» n.83 (Natale 2005)

DLL Libreriedi sistema n. 84 (Gennaio200$

REE File di regista n. 85 (Febbraio2006)

CAS Archivi«m presi n.86 (Maim2006)

NFO.INF.LOG File<finsta 1(azioneeo>ntrollo n.87 (Aprile 2006)

BAR Filedi backup n.88 (Maggio2006)

SYS Riconosdmento periferiche n.89 (Giugno2006)

KC.KM Profili colore n.90 (Lugfio/AgostD2006)

CHK Fiiedi rMj ^rodati n.91 (Settembre 2006)

sa operazione anche per Modelliammini-
strativi e Pannello di controllo. Facciamo

doppio clic su Mostra solo applet specifica-

tedelpamiellodi controllo, impostiamoAt-

tivata, clicchiamo su Attiva e quindi su Ag-

giungi A questo punto dovremo indicare i no-

mi dei file .cpl (vedi la tabella) che desideria-

movengano visualizzati nel Pannello diCon-

trollo e confermare con la nostra scelta.

A CIASCUNO IL SUO NOME
Ecco una piccola guida ai file .cpl e alle loro funzioni principali.

APPLET SERVIZIO SERVE PER.-

ACCESS.CPL Accesso facilitato

_ impostare particolari configurazioni dì tastiera, moderne schermo

per agevolare futilizzo del PC.

Appwizm Installazione applicazione _ installareo rimuovere programmie componenti di Windows.

DESK-CPL Proprietà - Schermo _ accedere alle proprietà dello schermo (colori, sfondo, screen saver, eccj.

- configurare il firewall di Windows,FIREWALLCPL

HDWW1Z.CPL

IMFJCPL.CPL

Windows Firewall

Installazione guidata hardware _ installare una periferica o risolvere i problemi relativiad essa.

Proprietà - Internet -configurare le proprietà della connessione Internet

JCttCPl Periferiche di gioco _ aggiungere o rimuovere periferiche di gioco come il joystick.

MAIN.CPL

MMSYS.CPL

HCPA.CPL

Proprietà - Mouse
-configurare le proprietà del mouse (pulsanti, rotodina, velocità

del puntatore).

Proprietà - Suoni e periferiche audio _ impostare scheda audio, altoparlanti volume e suoni di sistema

Connessioni di rete
-.visualizzare e configurare le connessioni alla rete locale,ad Internet

o ad altri computo.

NUSRMGR.CPL Account utente
_ aggiungere, rimuovere e configurare gli accountdegli utenti

che accedono al computer.

POWERCFG.CPL Proprietà - Opzioni risparmio energia
-configurare le impostazioni di risparmio energetico (spegnimento

monitor, dischi rigidi eccj.

SYSDM.CPL

TELEPHON.CPL

Proprietà del siste ma -visualizzare informazioni sulla configurazione delcomputer

ed impostare numerosi parametri di sistema.

Opzioni modem e teletono -configurare il modem.

TIMEDATE.CPL Proprietà - Data e ora _ impostare l'ora, la datae il fuso orario.
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Windows pirata?

Arrivano le not
Si chiama WGA il sistema che controlla

la tua copia di XP Se non è originale

riferisce tutto a zio Bill

Per saperne di più
I
Windows Genuine Advantage

"I
1 software potrebbe essere contraf-

fetto. Questa copia di Windows non
I è autentica". È il messaggio che si è

stampato bene nella memoria di tanti fur-

bacchioni che se lo sono visto comparire sul

monitor dopo aver scaricato l'aggiornamento

di sicurezza Microsoft classificato come
KB905474. Dietroquesta anonima sigla si ce-

la, in realtà, il nuovo sistema di protezione

messo a punto dalla software house di Red-

mond per rendere la vita difficile ai possessori

di copie pirata di Windows XP: stiamo par-

lando delWindows Genuine Advantage
Notifications (WGA). Con la sua introduzio-

ne, sivorrebbe impedire a coloro che utiliz-

zano copie non originali del sistema opera-

tivo di usufruire degli aggiornamenti trami-

te il servizioWindows Update, dando come
unica possibilità l'attivazione e il download

di patch ritenute critiche per la sicurezza at-

di Matteo Campofiorito

traverso gliAggiornamentiAutomatici. Con
Windows Genuine Advantage Notifications,

Microsoft ha dunque fatto un passo avanti

nell'ostacolare il normale funzionamento
del sistema operativo, martellando l'utente con

incessanti notifiche sulla non originalità del-

la copia diWindows in uso.

Un rimedio contro i pirati

Per incapp are inWindows Genti ine Advantage

Notifications basta collegarsi al sitoWindows

Update (http://updatamicrosoft.com) e sca-

ricare gli aggiornamenti segnalaticon prio-

rità alta o aver attivato il download di tutte

le patch disponibili tramite la funzionalità

di Aggiornamento Automatico integrata in

WindowsXP. Unavolta installata la patch dal

nome in codice KB905474, il pirata di turno

viene accolto già a partire dal login diWin-

dows da messaggi che lo avvisano dellanon

t'MWiUUIM.I.llJJTW.IJI.H^M.^.,^.».»
pop-up: ecco come si manifesta il controllo di validità della licenza di Windows XP

SEI UN PIRATA
L'icona a forma di stella,

nella baita vicino

all'orologio, è implacabile

nellavvisarci che il nostro

sistema non è autentico,

offrendoci la possibilità

di acquistare subito una

licenza originale.

, ter.,w potiwnnam*•*: ™

MEGLIO SE ORIGINALE
Già al login viene offerta la possibilità di

metterci in regola acquistando una copia

autentica di Windows XP.

SIAMO STATI SCOPERTI
Una scritta in neretto non lascia scampo:

la copia di Windows installata non

è autentica!

-r:crèm-|:^ttrererfj ìt:jjlr««eIrsa lai: Jy svetn un ri

£ Kttftnefflsrte *la wStHfcrepsr w'rrhr» :<P<ro?H»?ì

f Ayj, ri Il (Irla jijImJ wl-?i u'iiLa» \P<rBìlc28»

iV .'.ccpnanmc pe'Wrdfes \F VB9ìil9&t

«Y Acfùncncrtc&b wrtsfcrepw w'rrhrr; :'P«S?l":5r>

f An> il inni) h iHi il ili.i i k|iii u'nl l* SP(tn>1''H-ì

Q .'.c(|jnimsrlc rtela M)U3:r9P9i A'rdj,» Media 5a^s' ? i*l

^ ncqji irm;rtc rfca jiM:s:rcp;i w'rd icf, ì\'tj&>\ ''ftlì

t Zetjwtnvtr rrih VTlVrTrirnr ..'rrliAH :<P(HMir4rPH

fi 'ui iJ.-„ dmu

1

n fcjVsi**p uckali, Tw <>B89;130)

EH!

-r=:dl:

>vr.l*

•JkJh

"ifcrfe

:rìdU

.ridi:

^irr*in,mirlrirri-rr«-.-iVrrL,.ixF.inmri-n

,"" -r,rpn;m?rtr. (<fl:c p?' ivrrto.s xf - IB8ÌJ472

/* ncq>ncm:rtc Krt:c pc' \tfrrb«s 'I Ktotttltfo

Irsela

Trial!

Originariamente era prestile disattivare la oreria

che gestisce II WGA con gf strumenti d feitemet Explorer

fStnimenti/Ge:tione componenti appiirntivi).

originalità del software in uso, invitandolo a

risolvere il problema con l'acquisto di una

regolare licenza. All'utente viene in realtà

concessa la possibilità di cliccare sulpulsante

Risolvi in seguito, ma non appena termina-

ta la fase di accesso al sistema, ecco che nel-

la systemtrayvicino all'orologio diWindows
compare una "simpatica" icona a forma di

stella che, con delle fastidiose finestre pop-up,

ricorda a intervalli regolari che la copia del

sistema operativo non è originale ed è ne-

cessario mettersi in regola pernon incappa -

re nelle ire Microsoft. Enon c'è modo di di-

sattivarla. La particolarità diWindows Ge-

nuineAdavantageNotifications consiste, in-

fatti, nell'essere un aggiornamento chenon
è possibile disinstallare attraverso ilmodulo
Installazione applicazioni del Pannello di

controllo: selezionando la voce corrispon-

dente tra l'elenco dei software installati nel PC

non compare il tasto Rimuovi che general-

mente permette la rimozione degli aggior-

namenti e dei programmi. Una volta instal-

lata, la patch KB905474 èdunque destinata a

diventare un componente inseparabile di

I Win Magazlne Ottobre 2006



Windows Genuine Advantage
I
Per saperne di più Sistema |P*
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La voce relativa al Windows Gemine Mvantage non

compare nella lista del componenti Installati nel PC.

Per visualizzarla, bisogna mettereun segno d spunta alla

voce Mo: tra aggiornamenti ra^fcinglile da Paure Ilo ài

CojitroNo/Jm tal/azione app Reazioni.

Windows. Proprio questo aspetto ha causa-

to molte polemiche: pare infetti che, con la scu-

sa di controllare l'originalitàdelsistema ope-

rativo, ilWindows Genuine Advantage rubi

in realtà alcune informazioni relative alla

configurazione hardware e alla tipologia di

computer, al codice di registrazione diWin-

dows, alla tipologia di BIOS e alnumero se-

riale dell'hard disk per inviarle ai server Mi-

crosoft Quest'ultima si è subito affrettata a

smentire tutto, ma intanto ha pubblicato sul

suo sito la procedura per disattivare il mo-
dulo di controllo di validità sulle licenze.

Eludere i controlli? Si può!
Fin dall'inizio, con i rilasci delle prime ver-

sioni diWGA, il processo eli verifica dell' au

tentìcitàdellachiave diregistrazione dellapro-

pria copia di Windows XP viene svolto gra-

zie all'aiuto di un solo file di sistema: Legit

CheckControlAlL Quest'ultimo è, in realtà,

una libreria dinamica memorizzata nella

directory C:\Windoivs\System32 che ha il

compito diverificare l'autenticitàdel siste-

ma operativo in uso collegandosicon i ser-

ver Microsoft.

In pratica,quando si accede al sitoWindows

Update (http://update, microsoft.com) èia

stessaDLL a dialogare con i server Micro-

soft e a permetterci o a negarci lo scarica-

mento degli aggiornamenti. Per bypassare ta-

le controllo divalidità, all'inizio bastavadi-

sabilitare la libreria utilizzando il modulo
Gestionecomponentiaggiuntivi raggiungi-

bile dal menu Strumenti di Internet Explo-

rer. Successivi aggiornamentihanno impe-

dito il funzionamento di questa procedura.

Per disabilitare e disinstallare ilWindows
GenuineAdvantageNotifications oraè ne-

cessario seguire i passi riportati nelbox Di-

sabilitiamo ilWGA. In ogni caso, il Legit

Disabilitiamo il WGA
Ecco la procedura passo passo per bloccare le notitiche relative

alla validità sulle licenze di Windows XP.
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Troviamo i colpevoli

Per prima cosa, rinominiamo ifile di sistema

G\WindowsXSystem32\WgaLogon.dll in

G\Windows\system32\WguLogon,o/d mentre

C:\Windavts\system32\WgaTray.exe diverrà

C:\Windaws\system32\WgaTray.old. In questo

modo, manterremo una copia da ripristinare in caso

di problemi. Al termine, riavviamo il sisten

;
i > C:\WINDOWS ,system32\cmd.exe

licrosoft Windows XP [versione 5.1.26081
<C> Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:NDocunents and Settings\natteo>Der

5iWindirH\systero32xi>salo<fon-old..

Eliminiamo la soazzatura
Riawiamo nuovamente il sistema, dicchiamo

. sul menu Start/Esegui e digitiamo cmd. Da I

prompt dei comandi eliminiamo i seguenti file, con-

fermando questa operazione premendo Invio do-

po ogni singolo comando: Del C:\Windows\

System32\wgafogon.o/d, Del C:\Windows\

System32\WgaTray.old, Del C:\Windows\

System32\LegitCheckControldll.

CheckControLdllcontinua ad essere il ne-

miconumero uno per tutti i pirati informa-

tici e in Rete circolano alcune versioni ap-

positamente modificate per consentire, an-

che a chi possiede una copia contraffatta

del sistema operativo, di poterne eseguire

tranquillamente l'aggiornamento tramite

Windows Update. Sebbene gli utenti in pos-

ocoft Uiixtove XP [Vtrcione 5.1.26081
"|<C> Cuiiyrlylii. 1985-2991 Hitrusuft Curii.

and Settin<fsSnarteD>Regsu»32

Vinti.ol.Hll /li

Una libreria ormai inutile

Dobbiamo ora annullare la registrazione del

file LegitC/)eckContro/.d/J. Da Start/

Esegui digitiamocmd e dicchiamoOK Al prompt dei

comandi digitiamo Regsvr32 G\Windows\
System32\LegitC/)ecfcContro£d// la seguito da

Invio. Elimineremo così ogni riferimentoa Ila librerìa,

che non sarà più riconosciuta dal sistc
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I Da Start/Esegui digitiamo tegedit peracce-

dere al registro di sistema. Individuiamo e eli-

miniamo le chiavi: HKEY_LOCAL_MACHINE\
SOFTWARESMicrosoft\WindowsNT\Cuirent
Version\Winlogon\Notìfy\WgaLogon e HKEY_
LOCAL_MACHINESOFTWARE\Microsoft\
Windcws\CurrentVersion\Uninstal{\WgaNotify.

IlWGA è ora disinstallato.

sesso diuna copia originale del sistemaope-

rativo non debbano temere le pop-up inti-

midatorie, può comunque essere utile di-

sabilitare ilWGA o addirittura rimuoverlo,

evitando così il caricamento e l'esecuzione

diunprogrammache rendecomunque più

lento l'avvio del sistema e impegna risorse

hardware.
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Sistema Riflettori su... I
Dispositivi d'archiviazione portatili

L'archivio
Dischi esterni, chiavette USB U3, memory

card, lettori tascabili... Scegli dove

archiviare i file che porterai con te

Brani musicali, foto delle vacanze,

appunti di scuola. Oggi tutto vie-

ne gestito in formato digitale e

per avere i nostri file sempre a portata

di mano abbiamo a disposizione

diverse soluzioni studiate per soddi-

sfare ogni tipo di esigenza. Si parte dai

classici hard disk portatili per prose-

guire con le pendrive, sempre più pic-

cole ma anche più capienti: i nuovi

modelli arrivano a memorizzare addi-

rittura interi film!

Se poi si possiede già un vecchio hard

disk interno, possiamo pensare di ren-

derlo trasportabile usando un box
USB facilmente collegabile a qualsiasi

computer. Per non dire che esistono

pratici lettori portatili che consentono
di trasformare le sempre più capienti

schede di memoria in dotazione con le

fotocamere digitali in perfetti dispo-

stivi di archiviazione. Ma se l'essere

tecnologici a tutti i costi è diventato il

nostro stile di vita, allora non possia-

mo rinunciare all'acquisto di tutta una
serie di gadget come braccialetti, oro-

logi e penne a sfera dotati di capienti

memorie interne. Oppure orientarci

verso soluzioni complete, come i

telefonini di nuova generazione dotati

di un vero e proprio hard disk: l'ideale

per non perdere mai il contatto con il

mondo e portarsi sempre dietro i pro-

pri documenti.
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TANTO PICCOLI, QUANTO CAPIENTI

SEAGATE ST9160821U2-RK

Metti al sicuro i tuoi dati
Ideale per trasportare file di grandi dimensioni in tutta sicurez-

za. Ha il corpo realizzato in alluminio, materiale che lo rende

leggero, robusto e permette di dissipare in modo efficace il ca-

lore generato. Grazie al software in dotazione BounceBackEx-

press si possono realizzare velocemente completi backup del

sistema. Per proteggere i dati da eventuali malfunzionamenti

possiamo usare, invece, il programma SeaTooIs che permette

di monitorare lo slato del disco rigido.

Interfaccia: USB 2.0 Dimensioni: 2,5" Ca pacità: 120 GB Ve-

locità disco: 5.400 rpm Buffer: 8MB Dimensioni: 25,4 x 93,9 x 12,7

mm

Quanto costa:€ 355,00 Contatta: Actebis -TeL 02 703131

Sito Internet: wwwseagate.com

""*Mp|

SI

PX1282E-1G12

Spazio ultraportatile

Consoli 14 mm di spessore può essere fa-

cilmente trasportato. Il disco fìsso interno

da 2,5" ha una capacità di 80 GB e forni-

sce ottime prestazioni grazie alla velocità

di 5.400 giri al minuto e al buffer da 8 MB.

Alimentato con un doppio cavo USB è

molto silenzioso per l'assenza di ventole

di raffreddamento.

Quanto costa:€ 21900 Contatta: Toshiba

TeL 800 246808 Sito Internet: wwwtoshibait

,U.-:-. SKWarim 60GB

Un disco alla moda
Disponibile in diverse colorazioni e dal

design molto allegro. Le dimensioni so-

no contenute per via del disco interno

da 1,8" a fronte di una buona capacità

da 60 GB. Il cavo di connessione è inte-

grato, il che rende il trasporto decisa-

mente pratico.

Quanto costa: €199,00 Conlatta: lacie

TeL 02 8268171 Sito Internet: wwwlacie.com/it

\^



Dispositivi d'archiviazione portatili
I

Riflettori su...

è mobile
LA MINIATURIZZAZIONE AL POTERE

Sistema

MEMORIE
INSCATOLA

TRANSCENDJetFlash2A8GB

Una memoria da elefante in pochi millimetri di spazio
Con 8 GB di spazio a disposizione si pos-

sono memorizzare file e documenti di

qualsiasi dimensione e trasportarli in tutta

comodità nel taschino. La pendrive della

Transcend può essere utilizzata anche co-

me chiave hardware per proteggere l'ac-

cesso al proprio computer e risulta estre-

mamente veloce nella lettura e nella scrit-

tura dei dati.

Interfaccia: USB 2.0 Capacità:

GB Velocità in scrittura: 11MB/s Ve-

locità in lettura:21MB/s Dimensioni:

x15x33 mm Sistemi operativi compatibi-

li: Windows 98SE/ME/2000/XP/Server 2003,

Atee OS 9D o successivo, Linux Kernel 2.4 o suc-

cessivo

Quanto costa:€ 270,72 Contarla: Mind

TeL 035325811 a Sito Internet: wwwtranscend.nl

CONCEPTRONIC
Grab'n'G03,5"

Hard Disk
USBtoSATA/IDE
Questo box permette di

rendere esterno ogni tipo

di hard disk EIDEo Serial

ATA da 3, 5". Si collega

alla porta USB 2.0 del

PC, ed è dotato di un
pratico I ed frontale che

controlla il trasferimento

dei file.

Quanto costa:€ 46,00
(senza disco)

Contatta: Conceptronic

Tel. 02 45279004
Sito Internet:

www.conceptronic.net

SANDISKCruzer Micro USB Flash Drwe4GB

Proleggi i tuoi file

I connettore USB retrattile

rende questa pendrive

estremamente compatta

r e pratica da trasportare. Il mec-

canismo a scorrimento fa rientrare

l'interfaccia di collegamento rendendo

inutile l'utilizzo di un cappuccio e proteg-

gendola da eventuali danneggiamenti. È

compatibile con le applicazioni U3 e ha una ca-

pacità paria quella di un DVD.

Quanto costa:€ 140,85 Contatta: Softeam

TeL 0392075832 a Sito Internet: wwwsandisk.com

VERBATIM Store'n'Go U3 Smart Drive 1 GB

Non solo dati
L'ampia memoria interna può essere utilizzata non

soltanto per archiviare i propri documenti, ma anche

per caricare le applicazioni U3: si tratta di particolari

versioni di software awiabi li direttamente dalla

pendrive senza dover provvedere alla lo-

ro installazione sul PC. Un vero e

proprio piccolo computer da ta-

schino.

Quanto costa: €
Contarla: Verbatim

TeL 02 95301115

Sito Internet:

www.verbatim.il

,
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IL CELLULARE? UN HARD DISK PERFETTO

COOUER MASTER
XCraftUSB

Trasforma un qualsiasi

hard disk da 3, 5 pollici in

un modello esterno USB,

mettendolo al riparo

dagli urti. Integra, infatti,

un sistema a nti shock ed

è realizzato in alluminio

per dissipare meglio il

calore.

Quanto costa: n.d.

Contatta: Cooler Master
Sito Internet:

WWW.COOlermaster.it

NOKIA N91

4 GB da taschino
Nokia N91 non è il solito telefonino

multimediale. Grazie ad un disco in-

terno da 4 GB può essere sfruttato

perarchiviare ogni tipo di file: fino a

3.000 brani musicali, documenti di

Office e molto altro ancora. Ha anche

la radio FM integrata e la fotocamera

da 2 megapixel.

Quanto costa: €
Nokia -TeL 06520801

www.nokiait

Contatta:

Sito Internet:

SAMSUNG SGH-810

Non solo telefonate
Il microdrive interno da 8 GB per-

mette di trasformarlo in un piccolis-

simo hard disk estremamente ver-

satile. I file memorizzati possono

anche essere visualizzati e riprodotti

senza il computer, grazie al sistema

operativo Windows Mobile 5, dotato

di player multimediale e uscita TV.

Quanto costo: ad. Contatta: Sam-

sung -Tel. 800 314278 Sito Internet:

www5amsung.com/it

LINDY Usb 2.0 e

FireWire per Hard
disk 2,5" Eide

Compatibile con i dischi

da 2,5" utilizzati sui

notebook. Una volta

installato, si alimenta

con il cavo di connessio-

ne al PC: possiamo utiliz-

zare la porta USB ola

FireWire.

Quanto costa: € 76,00

Contatta: Lindy

Tel. 031 484011
Sito Internet:

www.lindy.it
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Sistema Riflettori su...
I
Dispositivi d'archiviazione portatili

GU SFIZIOSI

FUJIDPC-UDl-xD CaldiGB

Una memoria in miniatura

Questo piccolo dispositivo permette di leggere lexD

Card, ovvero le schede di memoria utilizzate dalle fo-

tocamere digitali Olympus e

Fujifilm. All'occorrenza,

.. quindi, può essere sfrut-

tato come una pendrive o

per riversare più veloce-

( mente sul PC le foto scat-

tate con la digicam.

Quanto costa:€ 19,00

(€48,00xD Cardi GB)

(intatta: Fujifilm

TeL 02 6695272 Sito Inter-

net: wwwJujifilm.it

TRANSCEND Card Reader - SanDisklGB Memory Stick Pro

Versatile come pochi altri

^^_ Spesso soli 13 mm, è in grado di

| sfruttare la capadtà di molti tipi di

memory card per essere utilizzato

con la praticità di una pendrive.

È compatibile anche con le

memory stick: le memorie

utilizzate dalle fotoca-

mere evideocamere

Sony. Il piccolo led mo-

nitorizza il trasferimen-

to dei file verso il PC.

Quanto costa: €8,60

Contatta: Misco

TeL 02 900 151 Sito Inter-

net: www.transcend.nl

SE LO SPAZIO NON BASTAMAI
SEAGATE ST3750640CB-RK

E ci metti dentro tutto quello che vuoi
il Seagate PushButton Backup External Hard Drives è la

soluzione ideale per tutti coloro che devono effettuare

un backup dell'intero hard disk per mettere al sicuro

tutti i propri documenti importanti da eventuali crash

di sistema. Grazie alla capacità di 750 gigabyte riusd-

remo ad archiviare migliaia di file multimediali e docu-

menti in maniera velocissima: ha, infatti, sia l'interfac-

cia USB 2.0 sia quella FireWire, utile per le acquisizioni

video. Inoltre, il disco interno ha una velocità di 7200

giri al minuto.

- Quanto costa:€ 7151)0 Contatta: Actebis - TeL 02703131

Sito Internet: www.seagale.com
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KINGSTONTravelUteSD/MMC

Sfruttalo anche per archiviare ifilm

Il TravelLite pesa solo 15 grammi e permette di leggeresia

le schede Secure Digital sia le MultiMedia Card. Ideale,

quindi, per trasferire in un attimo le foto della digicam, ma
ottimo anche per portare con sé due tre film in DivX:

basta abbinarlo ad una memory card da 2 GB.

Quanto costa: € 8110 (€ 143,90 Kingston SD 2 GB) Contatta:

Kingston -TeL800 790094 Sito Internet: wwwJcingston.it

SITEC0MMD-009 + Peak Compact Flash 120X8 GB

Soluzione veloce e capiente
Ideale per chi ha bisogno di una pendrive capientema
allo stesso tempo molto veloce. L'MD-009 è in grado di

leggere ogni tipo di memory card e può,

quindi, essere abbinato anche ad una

Compact Flash da 8 GB: le

Peak Compact Flash, poi,

garantiscono una ve-

locità in scrittura

diben!20x.

Quanto

costa: €14,99

Contatta:

Sitecom

TeL 0773 473691 «Sito

Internet: wwwsitecom.com

LAKS Memory
date 1GB

Avederlo sembra un sem-

plice orologio, ma all'inter-

no nasconde una memoria

da 1 GB che può essere

sfruttata per portare con se

i propri documenti più

importanti.

Quanto costa: €279,00
Contatta: Laks

Sito Internet:

wwAi.laks.com

HAMLET
XSTIL0128

Questa penna asterà,

all'occorrenza, diventa

una pendrive da 128 MB
sulla quale è possibile

copiare documenti,

immagini e tanto altro:

basta rimuovere il cap-

puccio e collega ria alla

porta USB.
Quanto costa: €39,00

Contatta: Hamlet

Tel. 0522 991711

Sito Internet:

www.hamletcom.com

VICTORINOX
Swissmemory

1GB
Non è il solito coltellino

svizzero: integra anche
una capiente memoria
USB da 1 GB che può
rivelarsi utile per archi-

viare e trasportare, da un
PC all'altro, file di grosse

dimensioni.
Quanto costa: ti d

Contatta: Vi ctorinox

Sito Internet:

www.victorinox.com



Offline NT Password &Registry Editor
I
Software Sistemaf^

Cosa fare se dimentichiamo la password di accesso al

nostro sistema operativo? Niente paura, ci pensa Linux

Un passepartout

per Windows XP
Ouando il nostro computer è

usatodapiù utentiè inevitabile

proteggere ogni account con

una password, ma basta un vuoto

di memoria oppure un post-it con

i nostri appunti finito chissà dove
per non riuscire ad accedere più a

Windows. Prima di passare alle ma-

niere forti e decidere di formattare

tutto pur di recuperare il controllo

sul sistema, èbene sapere cheWin-

dows non è proprio una fortezza

inespugnabile, anzi! Ilmeccanismo
delle password è facilmente aggi-

rabile facendo ricorso a Linux. In

questo artìcolo, infatti, scopriremo

che grazie a una distribuzione in-

stallabile su floppy disk èveramen-

te semplice resettare la password di

sistema e riacquistare in pochi mi-

nuti l'accesso aWindows.

Il II

tt Off line HT Paecuopd and Jtaaieti?v Edito»* Installati-
ti Uersiuu: fcd05O303
tt Thia ifiatallation ereateo a hootablc Floppy dioli. fi

i-il—»*— o a ll-ÌCft (1-i.tk fi1« In »*nw floppy <H.O«frt:«

Caro vecchio floppy
j^ Scompattiamo l'archivio OffJinebd.zip su l'hard disk efacciamo

•f
doppio clic sul file Installbat. Inseriamo un floppy disk vergine

1 n el drive del PC e premiamo Invio per trasferirvi l'immagine del-

la distribuzione. Ravviamo Windows dal dischetto, scegliendolo come

unità di bootdal BIOS (carichiamolo premendo Cane all'avvio del PO.

Andiamo a caccia di password
^ Il PC si awierà con Linux. Premiamo Invio per q uattro volte con-

2 fermando la selezione consigliata relativamente al disco su cui

è installato Windows, alla cartella in cui cercare i file che con-

tengono le password di sistema, al nome dei file (SAM, system, secu-

rity) e alle azioni da eseguire sui file.

Resettare è meglio che cambiare

I

Aquesto punto scriviamo il nome dell'account del qualevogliamo

resettare la password e premiamo Invio. Digitiamo il carattere

asterisco con la combinazione di tasti SHIFT+f e diamo Invio.

Alla richieste di conferma digitiamo/, quindi premiamo I (punto escla-

mativo) per terminare la procedura. Infine digitiamo q.

L'account è stato sbloccato
^ Alla domanda About to wite ftk(s) back! Do iti digitamo y.

4 Terminata la scrittura, digitiamo n alla richiesta di ripetere la pro-

ced ura e riawiamo con Ctrì+Ak+Cane. Rimuoviamo il floppy

per riavviare Wndows e, ottenuto l'accesso al sistema, ricordiamoci di

configurare una nuova password per il nostro account.

Tempo
10 minuti r*Difficoltà
Bassa

IL SOFTWARE/

LO TROVI SUL \

BtDEfDVD

Offlii» HT Password SRegistry

Editore presente nella sezione

Sistemo

BIOS SOTTO
CHIAVE
Se siamo stai così

previdenti da impo-

stare una password
anche nel BIOS ma
non ricordiamo

neanche quella, non

disperiamo. Per can-

cellare questa chia-

ve d'accesso basta
infatti spostare un

piccolo ponticello

(jumper) sulla sche-

da madre (ti confi-

gurazione corretta

si trova sul manuale
della motherboard

del nostro PC).

SE IL DISCO
E SAIA
Se sul nostro PC so-

no presenti dischi ri-

gidi SCSI e SATA il

floppy crealo con

Off li ne NT Password
and Regi stry Editor

può avere problemi a

riconoscerli all'av-

vio. L'autore del soft-

ware ha predisposto

a questo proposito

un floppy aggiuntivo

contenente moltissi-

mi driver pei con-

troller SCSI e SATA
all'indirizzo Internet

http://home.eu net.

no/~pnordahl/

ntpasswd/scC6C803.

zip. In alternativa è

possibile scaricare

un'immagine di 3MB
completa del la dis-

tribuzione e di tutti i

driver masterizzabi-

le su CD dal sito

http://horae.eu net.

no/~pnordahl/

ntpasswd/cd0602I3.

rip.
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Il vaso di Pandora è pieno di MP3! I Fai da te Internet

O Creiamo l'ambiente adatto
Per estrapolare i brani MP? da Pandora, dobbiamo installare sul PC alcuni software, altrimenti andremo incontro

ad errori incomprensibili. È fondamentale, ad esempio, la versione 8 di Macromedia Flash Player.

1 iimluyid "J1 Kloll»wj!n* •
'mjttr 1 Ivi il 1viiIv rrr.rWirrnvi "i *"»r Ari

Rdi^-wid iatl=U.u biv-Mijìuiii.

j lì *4.wt

.
e"f„n || ».,c , | |

«.A |

Un browser alternativo

^ Avviamo l'installazione di Firefox con un dop-

pio clic sul file eseguibile firefox} -5.Q4.exe, pre-

sente nella sezione Internet del Win CD/DVD-Rom.

Nella schermata che appare clicchiamo su Avanti,

mettiamo un segno di spunta su Accetto /termini dei-

la licenza e premiamo Avanti. Scegliamo Insta/fa-

zione Standard, clicchiamo nuovamente Avanti e

quindi Fine.

Il buon vecchio Flash
— Se Mozilla Firefox non è in esecuzione, avvia-

molo da StartlProgrammilMozilla Firefox. Col-

leghiamoci al sito www.adobe.com/go/tn_14266 e

clicchiamo sul link flash Player 8 per scaricare il file

fp8_archive.zip. Estraiamone il contenuto sul disco e

faedamo doppio clic su fhshplayer8r24_win.exe. Ve-

rifichiamone l'installazione da wwwmacromedia.com/

software/flash/about.

Una tazza di fava
- Per archiviare i file MP3 di Pandora useremo Pan-

dora's |ar, un programma scritto in linguaggio

lava. Abbiamo bisogno quindi dell'interprete adatto: il

lava 2 Runtime Environment. Installiamolo con un dop-

pio clic sul filejre-1_5_0_07-<Mndows-i586-p.exe, pre-

sente nella sezione Indispensabili del Win CD/DVD-Rom.

Scegliamo Installazione Tipica, clicchiamo Accetta e

quindi Fine.

II server magico sul PC
E giunto il momento d'installare Pandoras Jar e di abilitare il server locale che ci consentirà

di organizzare i brani scaricati dalla nostra stazione radio su Pandora.

•MWLMI'Aid

hhivwlr r itttr i

-'

i O £_i eei\r»-\

\
età""**
- _J ;ì'l»J-J
o _/ B__

; a i_j "toqram-i

, -ic:-c.:r

*-r" •-eli,

: ft-oviNUJWS

-- C:\WIND0WSlsjsleiii3

lcrosoft Winlous XP [Versione 5.1-2600]
<C> Copyright 1985-2801 Microsoft Corp.

Nella cartella, via DOS
_! In C;\ creiamo una cartella pandora ed estraiamo al suo

' interno i file contenuti nell'archivio compresso Pando-

ra'sjarzip, presente nella sezione Internet del CD/DVD allega-

to alla rivista. Apriamo il Prompt dei Comandi di Windows {Starti

Esegui, digitiamo cmd e premiamo Invio sulla tastiera} e digitia-

mo ed C:\pandora. Confermiamo con Invio.

Non chiudere quelle finestre!

-, Sempre dal Prompt dei Comandi digitiamojava jar pando-

' rajar 8085 e premiamo Invio. In questo modo abiliteremo

un server locale in ascolto sulla porla di comunicazione 8085. Una

finestra ci awiserà che il programma è in esecuzione: lasciamola

aperta finché non avremo finito di "registrare" i brani da Pandora.

Stesso discorso vale per la schermata del Prompt dei Comandi.

su®
MAE LEGALE?
Possiamo utilizzare

i brani sul lettore

MP3 portatile o sul

PC purché sia fatto

per uso personale:

i brani sono infatti

già presenti sul di-

sco durante l'ascol-

to della nostra

stazione radio ed è

consentito veicolar-

li attraverso diffe-

renti apparati

audio.

ATTENZIONE
ALLA PORTA!
Se non specifichia-

mo una porta

d'ascolto per Pan-

dora's Jar verrà uti-

lizzata come prede-

finita la 80. Questo
può creare problemi

se abbiamo un ser-

ver Web o altre ap-
plicazioni che la uti-

lizzano. E quindi

sempre meglio uti-

lizzare la 8085,
specificandola

all'avvio del pro-

gramma.
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Internet Fai da te
I

II vaso di Pandora è pieno di MP3!

TUTTO
AUTOMATIZZATO
La funzione Cruise

Control, se settata

su On, consente di

salvare sul disco fis-

so tutti i brani ripro-

dotti, senza alcun
intervento da parte

nostra, Possiamo
quindi lasciare Pan-

dora's Jar in esecu-

zione e fare una se-

lezione dei brani in

un secondo tempo.

PIÙ
INFORMAZIONI
Se impostiamo
Lustriti Data su Oh,

per ogni brano ver-

ranno visualizzate

la biografia del

gruppo e la coperti-

na dell'album. Inol-

tre Pandora 's Jar an-

drà a salvare la co-

pertina direttamen-

te nel tag ID3, in

modo che possa es
sere visualizzata an-

che dai lettori porta-

tili compatibili,

PER I FAN
SFEGATATI
Last.fm è un servizio

on-line che consente
di mantenere classi-

fiche musicali perso-

nalizzate e di scam-

biare opinioni con

altri appassionati

dello stesso genere.
Se abbiamo un ac-

count su Last.fm

possiamo inserirne i

dati in Pandora's

Jar, che penserà ad

aggiungere automa-
ticamente i brani ri-

prodotti al nostro

profilo.

LIBRERIE
PERSONALI
Se utilizziamo iTu-

nes come lettore

multimediale prefe-

rito, possiamo set-

tare l'opzione A da'

To iTunes su On. In

questo modo, tutti i

brani salvati verran-

no aggiunti alla li-

breria multimediale

del player Apple,
pronti per essere

trasferiti sull'iPod.

Ricordiamoci che

l'opzione funziona

solo se ÌTunesè in

esecuzione.

Q Dalla radio al lettore MP3
Recuperiamo i brani preferiti dalla nostra stazione personalizzata e teniamoli a portata

di "orecchio". In qualsiasi momento potremo copiarli sul player portatile.

r
fk ».w<i Vw**» Caiobw !w«t»i 9vm

_U-
gln tu Pandore:

«tu* I

l
u* --" r-«srng

Il primo accesso
^ Apriamo Mozilla Firefox da StartlProgrammilMozilk Rre-

fox. Nella barra dell'indi rizzo di gitiamo http:lllocabost8085,

facendo particolare attenzione al numero digitato dopo i due

punti (nel nostro caso abbiamo usato la porta 8085} e premiamo

Invio. Ci troveremo di fronte l'interfaccia Web del server.

Ad ognuno il suo spazio
— Attendiamo il caricamento di Pandora, quindi inseriamo

e-mail e password con cui ci siamo registrati al servizio.

Premiamo hgin, dopo pochi secondi inizierà la riproduzione dei bra-

ni. Se abbiamo creato più stazioni radio personalizzate, sceglia-

mo quella preferita dal menu a sinistra.

Adatto ad ogni esigenza

3 Per configurare il programma scorriamo verso il basso la

pagina Web delle opzioni. Impostiamo CDD8 Lookup e

Lastfm Data su On. Se abbiamo un account su http.//last.fm in-

seriamo anche i rispettivi dati per il login. Infine, ricordiamoci di dic-

care su Save Settings per confermare i cambiamenti.

Andiamo in manuale
, La modalità predefinita di Pandora's |ar è quella automa-

tica. Se, durante l'ascolto della stazione radio, sentiamo

una canzone che ci piace clicchiamo sul pulsante Grab

ThisTrack. Il testo sotto il pulsante cambi era in Fetching

ID3 information, quindi \nMP3 Tagged and Saved.

JDdA b, MabnlrMlfai

Alla ricerca dei brani salvati

r Al termine dell'ascolto troveremo tutti i brani salvati da Pan-

dora nella cartella C:\pandora\mp3, catalogati per artista

ed album. Inoltre, ogni singolo brano contiene già il tag 03 con tut-

te le informazioni e, se disponibile, la copertina dell'album.

Se disponiamo di un

lettore MP3 «rileghiamolo

ala porta USB del PC

e trasferiamo I nuovi file

rida memoria del

dispositivo. Adesso sì

die la nostra stazione rado
sarà sempre con noi!
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Windows Live Messenger I Software Internetf^
Ecco come scambiare facilmente documenti, file audio

e filmati con gli amici durante le nostre chiacchierate in Rete

Condividere
anche in chat
Poter scambiare o condivi-

dere file con amici e paren-

ti è una cosamolto comoda
ed utile. Spesso, però, la nostra ca-

sella di posta elettronicanon è suf-

ficientemente capiente per con-

tenere file di grosse dimensioni e

le reti P2P si rivelano troppo len-

te. Cosa possiamo fare allora per

praticale un sano e onesto file sha-

ring? La soluzione la troviamo in

una funzione integrata nellanuo-

vaversione diWindowsLiveMes-
senger. Grazie ad esso possiamo
condividere con altri documenti,

filmati e foto personali, rimanen-

do oltretutto al sicuro da occhi in-

discreti. Per ogni contatto, infat-

ti, è possibile creare cartelle con-

divise sul proprio sistema e uti-

lizzarle come se stessimo lavo-

rando con le classiche directory

sul nostro disco rigido. Vediamo
come.

Scegli il tuo contatto in Rete Creiamo un cartella condivisa

^ Avviamo Windows Uve Messenger e logghiamod. Per aggiun- Clicchiamo con il tasto destro del mouse sul contatto aggiunto e

Igere un contatto con cui scambiare file clicchiamo sull'icona con
i

selezioniamo Crea cartelh condivisa. Nella finestra con leawertenze

il simbolo di Messenger con un + accanto. In Indirizzo Mes- sull'illegalità dello scambio di materialesotto copyrightspuntiamo

senger inseriamo il nome dell'amico e in Gruppo impostiamoAmici pei la voceNon visualizzare più questo messaggio. Il contatto dovrà auto-

creare subito una divisione tra i contatti. Infine clicchiamosu Salva. rizzarci a sua volta a scambiare file Confermiamo con OK.

Iriil^miriiluln-

!o,"..,.~.;:Lt ..:-:.. .

ccnMM*umana* «ft»

r :mMaKn*SuMrMatttrd«V<IMOttMrtlCiHfca

Scambi sicuri al riparo daivirus
Per precauzione impostiamo un antivirus che vigili sui file scam-

3biati. Clicchiamo su Sicurezza quindi su Opzioni e selezionia-

mo la scheda Trasferimento file. Mettiamo un segno di spunta

su Effettua la scansione antivirus dei file con, clicchiamo su Sfoglia,

individuiamo l'eseguibile del nostro antivirus e premiamo OK.

P2P senza problemi con chi vuoi

il

Per scambiare un filecon il nostro contatto basta cliccaresu Aggiungi

file dalla schermata della cartella condivisa e ricercare col brow-

ser, ad esempio, la nostra ultima composizione musicale in MP3.

In alternativa è anche possibile selezionare il file da una cartella e trasci-

narlo all'interno della finestra con il mouse.

Tempo
20 min uri

/O
Difficoltà
Rune

QUANTO C0S1A:

WindowsLive

Messenger è gratuito

IL SITO UFFICIALE:

http://getlive.coin/

messenger/overview

ESEGUIBILI
MASCHERATI
Windows Lwe Messen-

ger è moltoattento al-

le estensionidei file

scambiali. Passi per

,mp3, .rapg, .vob, ,doce

jpg, maguai a provare

a mettere ti condivi-

sione un fle eseguibi-

le, I file .exe, ,vbs, ,pif,

.bate chi più ne ha più

ne metta sono ira man-

cabilmente contrasse-

gnati da una "X" rossa

e non vengono neppu-

re visualizzati dai no-

stri contatti.Maseab-

biamo comunque biso-

gno di scambiare un fi-

le .exe il trucco c'è. Ea-

staseraplicemente ri-

nominarlo con un'altra

estensione impostan-

done una lecita,come
adesempio .doc Ba-

sterà poi avvertire il

nostrocontatto di

cambiare l'estensione

al file a trasferimento

avvenuto,
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Internet Test I Sei davvero sicuro di conoscere Google?

Sei davvero sicuro

di conoscere Google?
Dieci domande bastano per capire quanto ne sai sul motore di ricerca

più famoso al mondo. Dimostraci di essere un vero "cercatore d'Internet"!

"fi
lerchi, quindi sei". Questa èun po' la

filosofia dell'informatica moderna
che, tramite i motori di ricerca, ti

permette di trovare le informazioni che desi-

deri, allavelocità della luce.Manon solo: con

strumenti come Google, uno dei più famosi

epotentiservizi di questo tipo, cerchinonso-

lo informazioni, ma anche immagini, docu-

menti,video emolto altro ancora. Questo gra-

ziea servizi aggiuntivi offerti dalla"grandeG"

e a funzioni spesso sconosciute che trasfor-

mano la ricerca in un'appassionante caccia

alla funzione segreta. Insomma, per cono-

scere Google non ti basta saper digitare

www.google.it nella barra degli indirizzi del

browser. Civuolemolto di più. Metti alla pro-

va latua conoscenzasul famoso motore di ri-

cerca e suoi derivati, con il nostro test.

Comesi
pronuncia
la parola "Google"?
D A Gogoi

B Gogle

DC Gugol

Cosa si deve
scrivere in Google, I

per calcolare 20+10?
A 20+10 (poi si preme

il pulsante Cerco)

B venti più dieci (Invio sulla

tastiera)

C Ma sei un genio! È un
motore di ricerca, mica una
calcolatrice!

Il pulsante

Mi sento fortunato

serve per...

D A Visualizzare una terna di

numeri fortunati al Lotto

B Andare direttamente alla

prima pagina trovata da
Google dopo una ricerca

DC Visualizzare l'oroscopo

da un sito affiliato a Google

I

I

I

A Si vedono le foto dei

dipendenti di Google

B Si effettuano ricerche

per immagini

DC Compaiono dei test grafici

che aiutano a sviluppare

l'immaginazione
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Sei davvero sicuro di conoscere Google? I Test Internet

Con Google
è possibile
vedere Marte?

A Come no! Basta cercare

prima "funghetti

allucinogeni"

B Sì, usando il servizio

www.google.com/mars

DC Sì, usando il servizio

http://moon.google.com

a.

T
i

_L UCosa si può
fare con
http://maps.google.it?

A Si cercano i tesori nascosti

nel territorio italiano

B Si visualizzano cartografìe

nautiche dei primi del 700

C Si visualizzano le mappe
italiane, si calcolano i

percorsi stradali ecc.

I

Comesi traduce
una pagina trovata
con Google?

A Si clicca su Traduci
questo pagina

B Si clicca su Qui c'è ta

traduzione

C Si clicca su Trova un
traduttore per questa
pagina

GOOGLE EPANEPER I TUOI DENTI? NON REST
Fai riferimento al box delle risposte per calcolare il tuo punteggio finale. Al tenni ne leggi il profilo corrispondente.

MENO DI 2 PUNTI

A CACCIA D'ARIA

Ahi! Ahi! Ahi! Di Google non

sai davvero nulla! Magari

perché preferisci utilizzare

qualche altro motore di ri-

cerca: ma perché rinuncia-

te alle caratteristiche di quel-

lo più diffuso nonché ad

uno dei più potenti in cir-

colazione? Credimi... una

volta provato non potrai ri-

nunciarci!

DA 2 A4 PUNTI

I

DA5A6 PUNTI DA7A8 PUNTI

COL LANTERNINO...

Se ti dicono Google maga-

ri non arrabbiarti pensan-

do a un'offesa, ma le tue

conoscenze a tal proposi-

to rimangono decisamen-

Éte limitate. Meglio affinar-

le, dunque, imparando le I

procedure di base per svol-

gere ricerche su Internet in I
modo molto più veloce ed

efficiente.

TI CI VUOLE
IL BINOCOLO MA...

... ci sai fare! Suvvia, non

montarti la testa: cercare

termini con Google non è

che una delle tante fun-

zioni di questo motore;

quindi hai ancora molto

da imparare! In particola-

re, affina la conoscenza

dei suoi tanti strumenti

avanzati.

T
PIÙ DI 8 PUNTI

CERCHI & TROVI

Sei un vero e proprio

"occhio di falco" virtua-

le. Nessuna ricerca ti spa- I

venta e, in pochi secon- I

di, trovi sempre una ri- I

sposta a tutti i tuoi que- I

siti. Complimenti! Certo, I
non hai ancora raggiun- I

to il massimo livello di I
conoscenza, ma ti man- I

ca davvero poco.

SEGUGIO
DELLA RETE

Se file e informazioni fos-

sero tartufi, meriteresti la

definizione "segugio di

Google". Con questo po-

tente motore di ricerca

non sei in grado di trova-

re soltanto ciò che ti ser-

ve, ma anche di sfruttare

trucchi e funzioni scono-

sciute ai più.
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I software VolP 1 La scelta giusta Internet

lll:H.HIH»UJ.nnTB11
sciamola meglio.

Apre la finestra per la ricerca di nuovi urenti Skype, in refezione

al nome, lingua, provenienza geografica, età, sesso

3 L'interfaccia di Skype si presenta così: completa, funzionale ed intuitiva. Cono-

l-llnlixi

Consente di aggiungere alla rubrica nuovi contatti, inserendo

nome utente Skype, il nome completo o t'indirizzo e-mail

Indica te stato corrente in cui siamo lin linea, torno subito,

occupato ecc.)

l'O^ É IH
Visualizza I elenco dei nostri co matti personali, indicando per

ciascuno di essi il nome Skype e te stato di connessione

Indkaidatigeneralidel contatto I come raziona Irta, città di

residenza...) e la sua immagine personale (se presente)

nTTrer?,H.w!iM.TW:i
Avvia la telefonata verso un utente (precedente mente

selezionato) della nostra lista contatti

EnnmnEEm
Consente di modificare il nostro attuale sBto di connessione:

in linea, libero per la chat torno subito ecc.

Visualizza una finestra da cui e possibile chiamare i telefoni

trad rz Iona li ed acquista re credilo Sky pe

Consente di avviare una teleconferenza, permettendoci di

parlare con più contatti Skype contemporaneamente

IT<ma
Vtsua lizza una finestra in cui é possto leselezionareunodei

nostri contatti ed inviare un SMS al nume io di cellulare adesso
corrispondente

ff^i
Apre la finestra che ci permette di chattare con furente

selezionato nella lista contatti

Permette di accedere alle sezione SkypeOut, Skype segreteria

telefonica, Skypelne di acquistare credito Skype

Mostra i teg di tutte le chiamate, in entrata e in uscita

UHCTTTH1 I
Visualizza un tastierino numerico tramite il quale e possibile

comporre il numero telefonicoda chiamate

Quando il VolP
diventa realtà
Scopri guai è il miglior software per telefonare gratis via Internet i PC

di tutto il mondo e risparmiare verso telefoni fissi e mobili

Se
fino a qualche tempo fa la parola

VolP faceva pensare ad uno strano

acronimo per esperti del settore infor-

matico, oggi sappiamo bene che questo

vocabolo si traduce in: "tecnologia che ti fa

risparmiare sulla bolletta telefonica, sfrut-

tando la grande Rete". Esatto, basta usare i

programmi giusti e avereuna connessione

Internet abanda larga per telefonare con il

PC su numeri fissi e mobili, a tariffe molto

vantaggiose. Quel che dobbiamo fare è

semplicemente installare un softwareVoice

over IP, registrare il nostro account persona-

le ed il gioco è fatto. Ovviamente, per dialo-

gare tramite computer, sono necessarie un

paio di cuffiecon microfono (il cui costo si

aggira intorno ai 15-20 euro) . Il bello è che

non importa dove abitano i nostri amici: se

li chiamiamo da PC a PC (PC-to-PC) non
spenderemo un centesimo

Non solo verso computer
Scegliere il programma VolP giusto, però,

non è così semplicecome possa sembrare.

Se si desidera chiamare numeri fissi o cellu -

lari, quindi non solo PC, è necessario tener

conto delle diverse caratteristiche dei

software. Gli applicativi in circolazione

consentono di effettuare apagamento que-

sto tipo di chiamate, indicatecon i termini

PC-to-Phone e PC-to-Mobile. Il sistema è

molto semplice e familiare: come per i

telefonini, per fruire del servizio verso

numeri fissi e mobili, basta acquistare in

anticipouna ricarica di traffico telefonico,

scegliendo fra i diversi tagli a disposizione.

Detto ciò, la prima cosa da fare è dare

un'occhiata ai costi si nota subito che molti

gestori non applicano scatto alla risposta e

che consentono notevoli risparmi sulle

telefonate internazionali e mobili, da sem-

pre una voce ingente sulle nostre bollette.

Usando la tecnologiaVolP, infatti, chiamare

parenti in SudAmerica, negli Stati Uniti o in

Giappone, avrà un costo notevolmente

ridotto, rispetto a ciò che siamo abituati a

spendere. E pertanto fondamentale dare

uno sguardo ai piani proposti dai diversi

gestori inmodo da scegliere, fra i software

presenti in Rete, quello che offre le tariffe

più vantaggiose per le nostre esigenze. Altro
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Internet La scelta giusta I I software VolP

SKYPE

CostochiamatedaPCaPC

Costo chiamate da PC a telefoni nazionali

Costo chiamate da PCa Cellulari

Chiamate da PCa Telefoni intemazionali

Chiamate da PC a Ce Nula ri intemazionali

Scatto alla risposta

Ricezione chiamate da Telefoni fissi a PC

Ricezione chiamate da cellulari a PC

Taglio minimo del la ricarica telefonica

Offe rte pe r chia mate gratuite

Registrazione account

Metodi di pagamento accettati

Configurazione VolP

Supporto telefoni USB VolP

Segreteria telefonica

Inoltrochiamate

Convenzioni vocali multiple con utenti

Video chiamate

Configurazione volumi microfono e cuffie

Rubrica contatti

Lista contatti bloccati

Messaggistka Istantanea (chat)

Scambio file

Traccia me nto contatti su Google Ma ps

Creazione Identità distinte

Utilizzo di sistemi di crittografiavoce

Supporto skin

Salvataggio log chat

Aggiornamenti automatici

Scorciatoie da tastiera configurabili

Programma in italiano

Guida in italiano

Sistemi operativi supportati

Quanto costa (ru

JAJAH GEMO

Ci

Ffe <«J"-i

31

6

*J5m ',3*-* IofrggLEK&SO^

Sito Internet

Gratuito

€ 0,017 al minuto (IVft compresa)

€ 0,25 al minuto (IVAcompresa)

Sì

Sì

No

€30,00 per 12 mesi, €10,00 per 3 mesi

€30,00 per12 mesi,€ 10,00 per3 mesi

€10,00

Sì

Dal programma

Carla dì credito, Mori eybookers

Preimpostata

Sì

€15,00 per 12 mesi, €5,00 per 3 mesi

Sì

Sì

No

No

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

No

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Windows 20007XP, Pocket PC, Linux

Gratuito

www.skype.com/intl/jt

Gratuito

€ 0,023 al minuto (IVA compresa)

€ Q1725al minuto (IVA compresa)

Sì

Sì

No

Sì

Sì

€1000
5 minuti gratis verso numeri di rete fissa

Dal sito

Carta dì credito, Mori eybookers

Nessuna

Non supportata

Non supportata

No

No

No

No

Sì

Non supportato

No

No

No

No

No

No

No

Sì

No

Sì

Sì

Windows,Mae. Linux

Gratuito

http://wwwjajah.com

Gratuito

€ 0017 al minuto (IVA compresa)

€ 0367 al minuto (IVA compresa)

Sì

Sì

No

Non disponibile

Non disponibile

€1000
25 centesimiverso numeri di rete fissa

Dal programma

Carta di credito, Moneybookers, PayPal

Preimpostata

Sì

Sì

Sì

Sì

No

No

Sì

Sì

Sì

No

Sì

Sì

Sì

No

Sì

Sì

No

Sì

Solo la QuickGuide

Windows,Mae. Linux

Gratuito

wwwgizm oproject.com

Semplice da usare, grazie

all'interfaccia completa ed intuitiva.

Ottimo per chi vuole un software

VolP con tariffe competitive.

Innovativo sistema VolP, poco invasivo I

e facile da utilizzare. Peccato che paghi

la sua semplicità con la mancanza di

alcune funzioni.

Software VolP competitivo nelle

tariffe per le chiamate PC-to-Phone.

Non sono ancora disponibili numeri

personali per l'Italia.

aspetto da considerare, nella scelta del

software da installare, è la possibilità di

ricevere chiamate da telefoni fissi (Phone-

to-PQ e da cellulari (Mobile-to-Phone),

funzionalità non supportate da tutti i pro-

grammi in circolazione ed il più dellevolte

disponibili solo previo pagamento di una
quota trimestraleo annuale.

Una marcia in più

Un software VolP che si rispetti dovrebbe

avere molte altre qualità: includere una

segreteria telefonica, indispensabile per

registrare i messaggi di chi cichiama men-
tre siamo lontani dal computer; disporre

della classiche funzionalità di messaggisti-

ca istantanea e scambio di file, necessarie

se durante le conversazioni Poto -PC

abbiamo bisogno di inviare un messaggio

testuale o dei documenti di lavoro; suppor-

tare le conversazioni con più utenti con-

temporaneamente e, magari, anche la

video -conferenza tramite l'ausilio della

Webcam In più, bisogna considerare che,

per quanto conveniente e pratico, abituarsi

a chiamarecon cuffiette e microfononon è

certo facile, specie per i componenti più

tradizionalisti della famiglia. Una buona
idea è indirizzarsi all'acquisto diun telefo-

no USB o Wireless. Con una modica spesa

avremo un apparecchio che, una volta col-

legato al PC, non ci farà rimpiangere per

nulla ilvecchio telefono di casa. Altro aspet-

toda non sottovalutare è la sicurezza. Non
dobbiamo dimenticare che ilmezzo usato

dalla tecnologiaVolP è pur sempre Internet,
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I software VolP
I
La scelta giusta Internet

NEROSIPPS VOIPSTUNT SKYPHO WINDOWS UVE
MESSENGER

Gratuito

S
SI

Gratuito per30 giorni

Dal sito

Carata di credito

Pie impostata

SI

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

No

No
No

Sì

Sì

Sì

No
Windows9x/2000/ME/Server2003/XP

Gratuito

wwwma neurope.com

Gratuito

Gratuito (ma necessita di un credito)

0,2668 al minuto (IVAcompresa)

Sì

Sì

3 €cent (solo in caso di DirectCallBack)

Non supportato

Non supportato

€10,00

1 minuto gratis verso numeri di rete fissa

Dal program ina

Carta di credito, PayPal

Preimpostata

Sì

No

Sì

No

No

No

Sì

No

Sì

No

No

Sì

No

No

No

No

Sì

Sì

No

Windows 20 00/ XP

Gratuito

www.voipstunt.com

Gratuito

€ 0,015 al minuto (IVAcompresa)

€ 0J491al minuto (IVAcompresa)

Sì

Sì

No

Sì

Sì

€5,00

No

Dal sito

Carta di credito, PayPal, Bancomat

Da impostare coi parametri del provider

Sì

Sì

Sì

Sì

No

Sì

Sì

No

No

No

No

Si

Sì

No

No

Si

Sì

No

No

Windows 200 0/XR Ma e, Linux

Gratuito

www.skypho.net

Gratuito

€ Q020 al minuto (IVAcompresa)

€ 0,311 al minuto UVA compresa)

Sì

Sì

Sì

No

No

€5,00

1 ora di conversazione

Dal programma

Carta di credito

Preimpostata

Sì

No

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

No

Sì

No

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

WndowsXP

Gratuito

http ://ideas.live.com

È un programma efficace,

implementa numerose funzioni,

ma risulta un po' complesso da

usare per chi non è pratico di VolP.

Software VolP semplice e comodo

da usare, dalle interessanti politiche

sui costi. Peccato che perda qualche

punto sulla ricezione delle chiamate.

Skypho è il servizio ideale per chi

vuole risparmiare. Peccato non sia

così semplice ed immediato da

configurare ed usare.

Fa della messaggistica istantanea

e della video chiamata la sua carta

vincente. E l'ideale per addentrarsi

con calma nel mondo VolP

dove ci sono orecchie pronte a spiare le

nostre conversazioni. Come fare dunque?
Risolvere tale problema è semplice, basta

assicurarsi che ilprogramma scelto utilizzi

dei sistemi di crittografia voce. Infine, è

bene non trascurare l'aspetto della prati-

cità. I softwareVolP sono semplicida utiliz-

zare, ma la configurazione iniziale dei vari

parametri necessita di particolare attenzio -

ne. Per coloro che hanno meno dimesti-

chezza colPC sarà meglio indirizzarsiverso

applicativi preconfigurati e pronti all'uso.

HJJ:I.M:^IIJIMHII.PnT
Telefonare con il PC è economico,

ma non ci Ibera dal canone Tetecom.

Per abbandonare il nostro attuala for-

nitore di telefonia fissa possiamo

indirizzarci verso nuove compagnie

che mettono a disposizione inte-

ressanti offerte VolP Sottoscriven-

do, ad esempio, EuteliaVol@

(www.eutelia.il) si ha diritto alla

connessione ADSL a 4 Megabit il-

limitata, fino a due linee telefoniche

I.ciascuna con numero scelto dal

diente) e alla portabilità del vec-

chio numero, a 14 ore mensili di

chiamate gratuite verso numeri fis-

si nazionali ed altro ancora: il tutto

a so li 3990 €/m ese IVA in elusa . At-

tivando FacileADSL (www.chea

pnet.it), potremo effettuare chia-

mate su rete fissa e m ob ile na zi o-

nale e intemazionale a tariffe van-

taggiose, navigare on-line con una

connessione a 4 Megabit e avere un

numero telefonico geografico con ser-

vizio di segreteria telefonica per una

spesa di soli 33,25€/mese IVAin-

clusa. Entrambe le offerte com-

prendono gli adattatori per conti-

nuare ad utilizzare gli apparecchi

telefonici di casa anche col VolP
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fiscali Easy card I Software

Naviga su Internet con il modem analogico

senza fornire al provider i tuoi dati personali

Anonimi
con un clic

Internet@^

£588^38»
TISCALI EASY

HeBUM '«'•'

tiscali-

Se
devi collegarti ad Internetcon ilmodem

analogico e non hai sottoscritto un ab-

bonamento gratuito,ononricordi più i

dati d'accesso (username e password), nien-

te paura! Inquestonumero diWinMagazine
trovi la card Tiscali Easy e il softwareTiscali

Easy dialer, per navigare "anonimi" in Rete,

senza fornire informazioni riservate (nome, co-

gnome ecc.) al provider. Accederai alWeb an-

chedallatua stanza d'albergo Cosa aspetti! Co-

pia il software Tiscali Easy dialer sulla chia-

vettaUSB o suldisco fissodelnotebooke con-

serva nel portafogli la cardTiscali Easy. Sarai

protetto in caso di navigazioni "occasionali".

'«CW...

F
i'T rinvìi Imi'

CffBWW aiWMUNIOH|UW» VMflM ' il MpitM ì W«S »«(p *w
Marne*

) tovmwcne dia rse widafe

UMrfJcuw d ira mi—— mmaMm
Cs-*»u 3 zsntgm i ardire MBirwrH n MrecaaMtrniMa kn«

Creare la nuova connessione
. Colleghiarro il cavetto del telefono alla perla RJ-E del notebook (quel-

la del modem analogico) e da Windows andiamo in StartlPro-

' grammilAccessorilComunicazionilCreazione guidata nuova

connessione. Nella nuova finestra clicchiamo Avanti e scegliamo Con-

nessione a Internet. PremiamoAvanti per continuare.

Occhio al cellulare!

. Selezioniamo Imposta annessione manualmente e clicchia-

moAvanti. Attiviamo l'opzione Connessione tramite modem re-

1 moto e premiamo Avanti. Se abbiamo installato i driver del cel-

lulare per usarlo come modem, apparirà la schermata Seleziona una pe-

rferica. Spuntiamo il modem del notebook e premiamoAvanti.

LO TROVI SUL \

sfa)sfavo

Tisali Easy Dialer è presente

nella sezione Jiiternet

Nur«fl» ieli*onice da cMamar» 85*^

Fmvfw «n-vyi—Wm tnMtaHvB rlhvI-V -r«r*>-ì Ino» d
teièlcrc liuojd jr <tcds""iidcsch9i runa" èMceco

1 ch3«W 1 Avmì 1 | A-rUi |

Ultime impostazioni
I Associamo un nome alla connessione e premia-

3 moAvanti. Digitiamo il numero unico nazionaleTi-

scali, 70234S6789, proseguiamo conAvanti e

inseriamo Nome utente(masfen%) e Fasswoid (tìscafl che

troviamo sulla card "fiscali Easy allegala alla rivista.

SWw«*

& ^

1 e— il M II -«— Il I

Pronti per navigare sul Web!
Clicchiamo Avanti e poi Fine. A questo punto, da

4StartìlmpostazionilConnessioni di rete,fecciamo

doppio clic sulla nuova connessione. Pei iniziarea

navigare non dobbiamo fere altro che premere sul tasto

Connetti e attendere chevenga stabilita la connessione.

CAEURO
«TWdi SCONTO
su tutte le offerte

ADSL tiscali
L'offerta è valida fino al 30/9/2006. Dopo
questa data lo sconto sarà pari a 30 euro.

Per usufruire subito di questa eccezionale
offerta, è sufficiente collegarsi al sito Web
http ://p romozione.tiscali.it /ed master.
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Internet Speciale trucchi I Skype

amiti

imiimi

Il tuo VolP non
ha segreti
Tutti usano Skype, ma pochi lo conoscono

come dovrebbero. Ecco i trucchi che ti

permetteranno di sfruttarlo come si deve

Chi non cono-

sce Skype: il

programma
che ha rivoluzio-

nato il nostro modo
di comunicare con
i altri. Oltre ad esse-

re un software per telefo-

nare via Internet è anche

un valido programma di

messaggisticaistantanea,

utile per mantenere i con-

tatti con amici e parenti

lontani o per lavorare in

team da postazioni remo-

te. Il programma è ricco

di fruizioni più o meno co-

nosciute e nascoste. . . al-

cune di queste riesciasco-

prile solo se ci smanetti

dalla mattina alla sera Non

hai tutto questo tempo a

disposizione?Non tipreoc-

cupare!Noi diWinMaga-
zine non vediamo l'ora di

darti le dritte giuste per

ottenere il massimo dal

tuo Skype.

/gfc QUANDO CHATTI,W GUARDAMI IN FACCIA!
Bella invenzione le emoticon eglismiley: ren-

dono più simpatiche e gradevoli le sessioni di

chat testuale. Ma inSkype, anche nell'ultima

versione, la 25, sono decisamente poche. Vuoi

sorprendere i tuoi interlocutori con nuove emo-

ticon? Con delle paroline magiche puoi farlo!

{"% (finger)

(ED, (mooning)

£ (bandit)

la*
(toivo)

Skype ha delle icone nascoste che possono es-

sere richiamate e inviate digitando, nella finestra

di chat, il giusto codice racchiuso fra parentesi

tonde. Provatea scrivere: (rock);(mooning);(fin-

ger); (drunk); (bandi); (toivo); (smoking). Per

ognuno di questi comparirà un simpatico emo-

ticon. Oltrea questi è possibile visualizzareanche

le bandiere delle nazioni digitando (flagxx) do-

ve al posto di xx dobbiamo inserire il codice a

due caratteri della nazione desiderata: pertanto,

per la bandiera italiana scriviamo (flag.it), per

quella giapponese (flag:'p) e così via. La lista

completa dei suffissi geografici possiamo trovar-

la sul sito http://fmfpc.altervista.org/country.htm.

LEGENDA

DIFFICOLTA
ELEVATA

DIFFICOLTA
MEDIA

DIFFICOLTA
BASSA

ea
SKYPE
CHE FUNZIONA

QUANTO COSTA:
€9,90

AUTORE:
R. Meggiato

EDITORE: Apogeo

PAGINE: 288

SITO INTERNET:
www. a pogeo edito rero m

NON DIMENTICARE
L'APPUNTAMENTO

Capita spesso di dover ricordare qualcosa che

si è detto in chat ad amici o colleghi. Un ap-

puntamento, un orario, una scadenza... Come

facciamo se abbiamo dimenticato di prende-

re appunti ose vogliamo conferma su quan-

to letto o scritto? Anche per questo esiste una

pratica funzione di Skype.

Tutto ciò che scriviamo in chat viene salvato

nella cronologia di Skype. Per visualizzare lo

storico delle conversazioni basta andare all'e-

lenco dei contatti, cliccare con il tasto destro

«•jj»Ui<.j«<IxOc,
«sei

Ul .iva:cnxtt..
bi2tate"lQJs:i033'n«Md a

;vKrcfc*:ewn

l-.nrn; ..

F.wcvlc;lc:rt;t:l

Jjj Etacì jjesx itele

MI SQUILLA IL PC!

DEVO RISPONDERE...
Usi le cuffie e quindi tieni sempre spente le

casse del PC? Hai collegato il computer al-

l'impianto stereo di casa ma non vuoi te-

nerlo sempre acceso? In questi casi se ri-

cevi una chiamata in Skype non sentirai gli

squilli. Ma c'è un modo alternativo per es-

sere avvisati della chiamate entranti, an-

che con le casse spente...

Tutti i computer hanno, all'interno del case,

un piccolo diffusore acustico detto "beeper".

Questo semplice dispositivo può essere uti-

lizzato da Skype per avvisarci dell'arrivo di

una chiamate. Per abilitare questa comoda fun-

zione andiamo dalla finestra principale del pro-

gramma cliccando su Strumenti e poi su

Opzioni. Selezioniamo, sulla parte destra

dell'interfaccia, la sezione Audio e abilitia-

mo la voce Usa altoparlante PC. Alla rice-

zione della chiamata insieme alla suoneria

standard dalle casse, suonerà il beeper al-

l'interno del case.

del mouse sul contatto di cui desideriamo vi-

sualizzare la cronologia e selezionare nel me-

nu a tendina in basso Verfi cronologia dei mes-

saggi di testo. Il tutto viene visualizzato con il

nostro browser Web predefinito. Sarà così pos-

sibile salvare le conversazioni in formato HTML

o testo per poterla ad esempio inviare facil-

mente tramite e-mail come promemoria al no-

stro contatto un po' smemorato.

% Scyps*- Opzioni l

6 w lr«r»:< stèi |p9*«iM3 <»v.»<iWrd>.-!

h-n.-iiT \rvtrrrt rnllvirivrluii

«V.»<iVrd>..i

B «•»"»L-mrv

«*.
±r-m-rt .- ì «*«•**>** rittntfvHM

&i9»ut*<.

••EET
(3 vU-v ie-eta; ile

1
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Skype
I
Speciale trucchi

CHIAMATA OCHAT
QUESTOEILPROÉLEMA

(piando facciamo doppio dicsu un contatto nel-

l'elenco principale del programma, parte sem-

pre la chiamata vocale. Se uri lizziamo Skype

più per chatlare che non per telefonare, pos-

siamo fare in modo che al doppio di e del mou-

se si apra la finestra di chat. Ecco come.

Skype ha pensato anche a chi preferisce chat-

tare. Infatti, si può scegliere se usare il dop-

pio clic sul contatto per avviare la chiamata

vocale o per far aprire la schermata di chat.

Fer farlo, dalla finestra principale del programma

basta andare in Strumenti/Opzioni. Dal me-

nu Genera/e selezioniamo il pallino Avvia

una chat in corrispondenza della sezione

Quando clicchi due volte un contatto. Clic-

chiamo infine su Salva.

1
*" ^^^^^^H

g nva Quatdo clicchi duE ud:e un cotìtLo

O O-'Stablra una ehaffata

^ hoclicl-o : Otettui* hi

$•'' riim-B " bl)Mu,.la t,l ulkJ

(fi Mieto
E]M:stre aìotconannete

r£J ifefei fc Mosifo™
,
osscn:=' cuùtco sono r

,3 *)o::ra-nl 'Non dKponble' q.and:

^*J comesshre

UN EFFICIENTE
&> CERCA PERSONE
\fagliamo utilizzare Skype per contattare un vec-

chio compagno di scuola o una persona co-

nosciuta in vacanza, ma non abbiamo il suo

indirizzo di posta o il nome utente Skype? È pos-

sibile rintracciare un contatto senza avere i

suoi dati? Forse sì...

Con Skype possiamo rintracciare un contatto an-

che semplicemente conoscendo il suo nome.

È sufficiente che il contatto desiderato abbia in-

serito tutti o parte dei suoi dati al momento del-

la registrazione dell'account. Grazie alla funzio-

ne di ricerca del programma è possibile risalire al

suo account Skype e inserirlo tra i nostri contat-

ti. Per farlo, dalla schermata prindpale andiamo

WSEMM
UN PC,

PIÙ ACCOUNT
Capita spesso di do-

ver condividere lo

stesso PC con altre

persone, ognuno dei

quali ha un suo ac-

count Skype. Ma
quando avviamo il

programma questo

si connette sempre

con l'ultimo account

utilizzato. Ecco come

impostare il nostra

programma Voi P per

fargli riconoscere e

gestire più utenti.

Sarebbeassurdo do-

ver installare e disi-

stallare il programma

ogni volta che vo-

gliamo cambiare uten-

te. Skype si avvia con

l'ultimo account uti-

lizzato perché alla pri-

ma connessione ab-

biamo selezionato l'op-

zione Registra l'uten-

te all'avvio di Skype

Per registrare il pro-

gramma con un altro

utente è sufficiente

andare dalla scher-

mata principale nel

menu File e selezio-

nare Chiudi collega-

meto. Il programma d

riporterà alla scher-

mata iniziale dove

possiamo inserire il

nomeSkype eia pas-

sword di in altro uten-

te per consentirgli di

accedere con il suo

account.

in Contatti e poi su Cerca utenti Skype. Nel

primo campo digitiamo il nome della persona da

cercare, ad esempio Mario Rossi, o anche so-

lo il cognome. Per restringere il campo della ricerca

inseriamo, se la conosciamo, anche la dttà di

appartenenza e dicchiamo su Cerca. Sarà vi-

sualizzato un elenco di contatti corrispondenti

al criterio impostato e, se siamo fortunati, trove-

remo dò che stiamo cercando.

(£b MESSAGGI SPAZZATURA?W NO, GRAZIE!
Anche Skype non è riuscito a sfuggire al fe-

nomeno dello Spam commerciale selvaggio.

Ti arrivano messaggi pubblidtari di varia na-

tura o più semplicemente richieste di contat-

ti da sconosciuti? C'è un modo per bloccarli

definitivamente

La privacy è una priorità importante in Skype.

Ecco perché abbiamoa disposizione degli stru-

menti che ci consentono di ricevere messaggi

e chiamate vocali solo da persone autorizzate.

Per attivare questa funzione, andiamo in Stru-
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menti{Opzioni e apriamo la sezione Priwcy.

Da qui alla voce Consenti /e eh/amate </a e

Consenti i messaggi d'i testo da selezioniamo

l'opzione Solo le persone che ho autorizzato.

fà CHI È CHEW TI MANDA?
I nostri contatti sono generalmente autoriz-

zati nel momento in cui chiedono di essere

inseriti nella nostra lista ovvero, al primo con-

tatto. Ma quando siamo noi a chiedere l'au-

torizzazione come faedamo a sapere quali

contatti ci hanno realmente autorizzato?

Nella schermata principale del programma,

nell'elenco contatti, di fianco ad ogni nome

abbiamo la classica iconcina di stato che ci

informa se il contatto è on-line, occupato o

assente. Esiste anche il modo per capire se ci

è stata data l'autorizzazione, ossia se il con-

tatto ha ricevuto ed accettato il nostro invito?

Quando inseriamo un contatto in lista e non

è in linea, se nell'icona di stato c'è unaX al-

lora significa che il contatto ci ha autorizzato,

se ha respinto l'autorizzazione o non ha an-

cora ricevuto l'invito, l'iconcina di stato sarà

con un punto interrogativo.

Internet

>gfc TESTI A CAPO E ORDINATIW ANCHE IN CHAT
Quando scriviamo un messaggio nella fine-

stra di chat come faedamo ad andare a capo

senza che il messaggio venga trasmesso?

Quando premiamo Invio, infatti, il messag-

gio parte immediata mente. Siamo destinati a

scrivere sempre senza a capo?

Quando salviamo un messaggio nella finestra

di chat come facciamo ad andare a capo sen-

za che il messaggio venga trasmesso? Quando

premiamo Invio, infatti, il messaggio parte im-

mediatamente. Siamo destinati a scrivere sem-

pre senza a capo?

/^INVISIBILE?W ORATI BECCO IO!

Skype consente di resta re on-line anche sen-

za essere visti dagli altri contatti Basta sele-

zionare lo stato Invisibile dal menu a tendina

che appare diccando in basso a sinistra nel-

la finestra principale. Per scoprire se un nostra

contatto si collega sempre in modalità invi-

sibile, c'è un modo per scoprirlo?
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Olendo inviamo un messaggio di testoad un con-

tatto non in linea, dopo un po', in alto alla fine-

stra di chat appare la scritta con fondo giallo

Messaggi testo inviato non consegnati anco-

ra. Questo indica che non è stato recapitato per-

ché il contatto non è on-line. 5e invece non

compare questa scritta, significa che lui ha rice-

vuto il messaggio e che era semplicemente in

modalità invisibile. Beccatoi

FINESTRE
FASTIDIOSE

Stiamo lavorando al PC e un popup di Skype

ci informa del cambio di slato di un contatto:

appare e scompare in maniera fastidiosa fa-

cendoci distogliere continuamente l'atten-

zione. Esiste un modo per eliminarlo?

Andiamo in Strumenti/Opzioni. Nella se-

zione Notifiche, alla voce Mostrami una

notificale qualcuno, spuntiamo solo le op-

zioni che ci interessano. In particolare, to-

gliamo la spunta dalla casella appare in li-

nea. In questo modo, avremo risolto il problema

delle finestre popup di notifica stato.
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^i Internet Sapevi che...

ir
w> Un add-on di Firefoxti mostra in anteprima la nuova

interfaccia di Google. Con il sistema di mappe interattive

realizzato da Microsoft puoi pianificare i tuoi viaggi

1#1 Firefox

GOOGLE CAMBIA FACCIA
Nei laboratori di Google stanno sperimentando una nuova e più funzionale

interfaccia che, in futuro, sostituirà la tradizionale pagina dei risultati.

Per vederla in anteprima, basta utilizzare un plug-in di Firefox.

-

i J »»» _ KM G|lM -

«CU-BM-

«ice >

|la»Q,E.l

I ..lo*, yi

m
Airin^Atrixulnlt

M.««tw«««<« BUvWB««bum Multe
«•-«««.«IBKI W,».ll«tlil H"*H II B**«Bm II

Uh*».
Q dnvrrMi* mMnlirri«(hlUv«nnilF uiRtum

IIMAMiKial

Modifica dei cookie

Lo scopo è modificare i cookie

di Google così da fornire del-

le informazioni che ci per-

metteranno di vedere la nuova ver-

sione della sua interfaccia. Clic-

chiamo nel menu Strumenti di Fi-

refox sulla voce Cookie Editor. Nel-

la barra vuota superiore, digitiamo la

parola google e premiamo Invio.

Selezioniamo i risultati {Google.com

PREF e Google.it PREF) e premia-

mo il pulsante Elimina.

Installazione del plug-in

Nella barra degli indirizzi di Fi-

refox digitiamo https:lladdon$.

mozitia.orglfirefoxlS73. Si aprirà

la pagina del plug-in chiamato Add

N Edit Cookies. Clicchiamo sul tasto

InstatiNow e seguiamo le istruzioni

a schermo per completarne l'instal-

lazione. Al termine, chiudiamo e riav-

viamo Firefox per rendere attive le

modifiche apportate. Prepariamoci a

configurare il più- gin inserendo alcu-

ne impostazioni manuali
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Cambio dei parametri

. Clicchiamo ora su Aggiungi e nella

f
I nuova finestra digitiamo: PREF in

'

I NomeJD=fb774df107311e46TM=

142683332:LM=1 142683332:S=fN

Sw6ljXTzvL3dWit in Contenuto e www
googk.it in Server. Clicchiamo su Sa/va per

concludere l'operazione. Carichiamo ora l'ho-

me page di Google.it eavviamo una ricerca

per dare un'occhiate alla nuova interfacda.

Windows Live Locai

STRADEA PORTATA DI aiC
Accediamo alla versione sperimentale di Locai Live, il servizio di mappe

realizzato da Microsoft, per calcolare i nostri itinerari. Basta usare il mouse

e navigare tra le mappe disponibili Ecco come si fa.

La mia città è qui!

Carichiamo il sito http://local.live.com:

vedremo comparire una cartina del-

l'Europa. Per individuare la nostra città

e ingrandirla fino a visualizzarne le strade, dob-

biamo prima centrare la cartina trascinando

l'area di nostro interesse al centro della pagi-

na. Clicchiamo sul simbolo + (più) collocato a

destra del pannello di controllo in alto a sini-

stra della mappa. Ripeliamo l'operazione fino

ad ingrandire a sufficienza.

Selezione dei punti

Procediamo diccando col tasto de-

stro del mouse sull'esatto punto

J della città da cui vogliamo iniziare

il nostro itinerario. Nel menu contestuale

che appare, dicchiamo sulla voce Drive

From. Vedremo comparire un puntino

rosso sulla mappa e la scritta Origin nel

pannello a sinistra, sotto la voce Start.

Per definire il punto di arrivo, dicchiamo in-

vece sulla voce Dr'we to sul punto della

mappa che vogliamo raggiungere.
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Calcolo del percorso

Clicchiamo a sinistra sul tasto Get

d'iKctions. Vedremo comparire nella

parte sinistra del pannello le indi-

cazioni testuali relative al tragitto calcola-

to. La mappa si aggiornerà di conseguenza

definendo con una linea azzurra continua

il percorso da compiere. Per visualizzare

un dettaglio stradale, basta cliccare col ta-

sto destro un punto del percorso e sele-

zionare la voce Zoom to Street tevel Per

tornare a una visione più ampia, selezio-

niamo Zoom to city leve/.

Videochatsu misura
Per dispone di una videochat gratuita personale visitiamo il portale

Stkkam lwuwv2ticrBam.com). Basta registrarsi per accedete ad uno

dei più ricchi e completi sistemi multimediali di comunicazione

on-line mai realizzati. Inoltre, tutto può essere integrato nel nostro

blog o sito personale

I gusti della musica
Se vogliamo allargare gli orizzonti musicali, il sito giusto da visitare

è LastFM lwuvw.last.frn). Si tratta di un portale che permette di

indicizzare le canzoni che ascoltiamo sul nostro PC e proporre

abbinamenti ad altri gruppi o utenti con playlist analoghe Scoprire

la musica di nostro gradimento, non è mai stato cosi facile!

SOS Manuali
Dopo aver perso fennesimo manuale della TV e della lavatrice

abbiamo tentato l'impresa impossibile: trovarne una copia su

Internet. Ebbene, per facilitare le nostre ricerche diamo un'occhiata

al portale Users Marinai Guide lwuvw.usersmanualguide.com),

interamente dedicato alla raccolta dei manuali.
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Masterizzazione Hardware
I
Sony Vaio AR11S

Ora si masterizza
ad alta definizione

Riversiamo i filmati che abbiamo

realizzato con la videocamera HDV

sui nuovi supporti Blu-ray da 25 GB

Tempo
60 minuti

Difficoltà

^g)
QUANTO COSTA:
Il notebook Sony Vaio

ARTI S viene commer-

cializzatoa€3.199,00

IL SITO UFFICIAI!:
www.sony.it

A CHI RIVOLGERSI:
Sony Italia

Tel. 02 618381

Se
abbiamo acquistato una videocamera

HDV(leggiWinMagazinen. 91, pag. 106)

e desideriamo masterizzare ivideo delle

vacanze senza rinunciare ai dettagli, i classici

DVD non vanno più bene. Dovremo ricorrere

ai dischi Blu-ray, supporti capaci di contenere

fino a 9 ore di filmati in qualità HDV, ovvero

quella supportata dai moderni televisori al pia

smaeLCD HD Ready. Grazieall'adozionedel-

la tecnologia a laser blu, questi supporti pos-

sono contenerefino a50GB di dati suidischi a

doppio strato. Per masterizzare i nostri filmati

ci serviremo del SonyVaio ARI 1S, il primo no-

tebook ad essere dotato diunitàotticaBlu-ray,

edel programma UleadBDDiscRecorder (for-

nito in dotazione col notebook) che consente di

acquisire i video direttamente dalla videoca-

mera digitale HDV e di creare progetti BDAV
mantenendo la qualità originale dei filmati.

supporti orna a confronto
Blu-ray e HD DVD manderanno presto in pensione il vecchio DVD grazie

all'elevata capacità di archiviazione. Ecco le caratteristiche dei vari formati

CARATTERISTICHE

LUNGHEZZA D'ONDA

DEL LASER

STRATO DI PROTEZIONE

TRACK PITCH

VELOCITÀ DI SCRITTURA IX

RISOLUZIONE VIOEO
IN PIXEL

BIT RATE VIDEO MASSIMO

CODEC VIDEO

CAPACITA 4.7 GB Single Layer

85 GB Doublé layer

650 nm

BLU-RAY

35 GB Single Layei 25GB Single layer

50 GB Doublé layei 50 GB Doublé Layei

405 nm 405 nm

0.6 mm
0J4m
11.08 MbpS

720x480 NTSC

720x576 PAI

98Mbit/s

MPEG -2

01 mm

0.32 m
360Mbps

1920x1.080

4Q.0Mbit/s

MPEG-2
MPEG-4AVC
SMPTEVC-1

01 mm

032m
36.0 Mbps

1920x1080

40.0Mbit&

MPEG-2
MPEG-4AVC
SMPTEVC-1

CODEC AUDIO Linear PCM
Dolby Digital

DT5 Digital Surround

linear PCM Lineai PCM

Dolby Digitai Dolby Digital

Dolby Digilal Plus Dolby Digital Plus

DolbyTiueHD Dolby TrueHD

DTS Digilal Surround D15 Digital Surround

DTS-HD DTS-HD

CONTENUTI VIDEO Da 2 a 4 ore Max 23 Ore Max23 Ore

IN QUALITÀ DVD

CONTENUTI VIDEO ad. Da 4a 9 ore Da4a9ore
IN QUALITÀ HDV



_^ Colleghiamo la videocamera
1^1 Per oollegare la videocamera HDVal PC utilizziamo lo stesso ca-

w vo FireWire delle MiniDV Per essere riconosciuta correttamente

dal sistema sul PC deve essere installato Windows XP aggiornato al Ser-

vice PackZ Dopo aver effettuato correttamente il collegamento al PC,

accendiamo la videocamera e avviamo il programma di masterizza-

zione Ulead BD DiscRecorder fornito in dotazione col notebook.

^ Pronti per la cattura

i i H
Dalla finestra principale di Ulead BD DiscRecorder selezionia-

w mo Nuovo/accoda disco, scegliamo Nuovo progetto e clic-

chiamo infine sul pulsante Avanti. Cicchiamo su Cattura, andiamo in

Impostazioni avanzate/Selezione contioh periferica e selezioniamo

poi la voce HDV 13 94 Device Control. In Cambia plug-in di cattu-

ra, invece, impostiamo la voce Plug-in di cattura Ukad HDV.

IMATIONBD-R
25GB

Pei mette di masterizzare

oltre 2 ore di video

ad alta risoluzione

Quanto costa:€ 170,00

Silo Internet:

www.imation.it

Blu-ray: la prima masterizzazione

^ Tutto sul disco da 25 GB!
•3 Procediamo adesso con un clic su Avanti, quindi su Op-

J zioni di masterizzazione per impostare un nome per il di-

sco e selezionare il masterizzatore. Confermiamo il tutto con un die

su OK. Fatto ciò, premiamo su Formatta disco per preparare il sup-

porto ottico all'operazione di scrittura e al termine clicchiamo su

Masterizza per completare la creazione del nostro progetto BDAV

I supporti Blu-ray ad alta ca-

pacità iniziano ormai a fare

la loro timida comparsa su-

gli scaffali dei negozi di in-

formatica. Per iniziare a pren-

dere confidenza con que-

sta nuova tecnologia, la pri-

ma cosa da fare consiste

nell'imparare le nuove sigle

che identificano i diversi sup-

porti. Nella tabella sotto-

stante abbiamo riportato le

principali differenze tra i DVD

Blu-ray. Per verificarne l'ef-

fettiva capacità di masteriz-

zazione, abbiamo inoltre ef-

fettuato alcune prove in la-

boratorio. In particolare, ab-

biamo masterizzato circa 23

GB di dati su un DVD Bl LI-

ED-R Sono i dischi scrivibili da 25GB.

BD-R DL Sono i dischi scrivibili a doppio strato da 50 GB.

BD-RE Sono i dischi riscrivibili a singolo strato da 25GB.

BD-RE DL Sono i dischi a doppio strato riscrivibili da 50GB.

ray BD-R alla velocità di lx.

Per portare a termine il pro-

cesso di scrittura abbiamo

dovuto attendere poco più

di tre ore. Ma tutto è anda-

to per il verso giusto: al ter-

mine, il supporto era per-

fettamente leggibile da più

unità Blu-ray. Oltre a ma-

sterizzare il supporto ottico

con il software in dotazione

con il notebook Sony Vaio

AR11S, abbiamo utilizzato

anche Nero, ottenendo gli

stessi risultati.
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Masterizzazione Software
I
AVI2DVD

Scopri come convertire i tuoi film compressi in formato

Mpeg2, aggiungendo le didascalie ai dialoghi originali

Da DivX a DVD
con sottotitoli
Rispetto ai DivX, i film in DVD

hanno il pregio della compa-

tibilitàe della praticità: posso-

no essere visualizzati su tutti i lettori

da tavob senza problemi di codec e per-

mettono di accedere alle scene dei

filminmodo pratico eveloce. Inoltre

contengono più tracce audio, extra,

scene inedite e. . . sottotitoli ai dialo-

ghi dei film Proprio di quest'ultimi

cioccuperemo in questo articola Ve-

dremo infatti come utilizzare il pro-

grammaAVI2DVD percreare le cartelle

AUDIO_TS eVIDEO_TS partendoda
un filmato in DivX. Aggiungeremo i

sottotitoli per attivarli dal telecomando

del player da tavolo e, al termine,ma-

sterizzeremo il tutto in DVD.

Tempo
60 min uti

/O
Difficoltà
Media

IL SOFTWARE/

LO TROVI SUL \

SCDEfDVD

AVEDVDé presente

nell'/nteifaceto principale

QUANTO COSTA:
AVI 2DVD è completa-

mente gratuito

IL SITO UFFICIALE:

www.tmstfra
.
net/dh/x

SZ^gilIB£lj"IZHMÌ=MfB:

Un programma tuttofare

^^. Per convertire un DivX in DVD e aggiungere i sottotitoli, ci ser-

•f
viremo di AV12DVD Installiamo il programma con un doppio clic

1

sul fileAw2Dvd_Sttup_044.ex£, presente nell'Interfaccia Prin-

cipale del Win CD/DVD-Rom, ed avviamolo Cicchiamo sulla bandie-

ra dell'Italia in alto per tradurre il software nella nostra lingua. Spostia-

moci nella scheda Passo 1 ingresso.

IIIBIII 1

Passa I Ingieno PswcZ.scb P:«o 3 CodScotoli Pohc 40oBo:toi

P=«o I. Ingresso ModoAvi MoisDvd O
:cegiS:ieairAu

Poss3 5DvdMciu

icegl Irguo o

(IRLAS

S,»iìIm

lonE1GLI?H

Scogi Irguaàxb dal d«d

«EVGLISH

QnUi"dxclt-re Qnuhud^viJJvtdti = ]nH:ioon:iAoac

<(} Aiuto Q' MeHi Job p) Coi

Il nostro film

jt^ Spuntiamo la voce Modo Avi e clicchiamo sul pulsante Cari-

^ ca film per selezionare il film in DivX da convertire. Se in esso

1 sono presenti più tracce audio, selezioniamo q uella che d esi-

deriamo utilizzare per la creazione del DVD (ad esempio: AudioStream

1 MP3 2CH in Scegli StreamAudio e it ITAUAN in Scegli lingua au-

dio del DVD) e spostiamoti al Passo 2 Uscita.

LEGGI
SUL WEB

www.subbÌee,com,

www.dvxstation.com/

subtittes,asp,

www.9ibntles.c2/en,

www.divxsubtitles.et,

www.subbiee.coai,

www. idwsubs.com/

index, php,

www.aiiysubs.com

Sono tutte comunità

on ine che condividono

i sottotitoli dei film

(disponibili in più lin-

gue), Su alcune di esse

è necessario registrarsi

granitamente,
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Cosa vogliamo ottenere?
^^ Spuntiamo la voce DVD oppure SVCD e se-

3lezioniamo il formato di DVD sul qualevogliamo

masterizzare, sea singolo strato (4,7 GB) o Dual

Layer (8,5 GB). Spuntiamo la casella Crea ho e clic-

chiamo sullìcona a forma di cartella in basso per sele-

zionare il percorso in cui verranno create le cartelle che

compongono al struttura del DVD.

Impostiamo la qualità

^^ Per ottenere un risultato veloce e di qualità,

4 spuntiamo FreeEnc e le vod UsaVBR, Alta qua-

lità, Extreme e Usa Trelk Quant In No. Di Pas-

saggi, invece, impostiamo 1. Per ottenere risultati mi-

gliori possiamo abilitareanche l'opzione HCEnc, ma in

questo caso i tempi per la conversione aumenteranno

sensibilmente.

Ora tocca ai sottotitoli

a. Spostiamoci al Passo 4 Sottotitoli, clicchiamo

5 su Sottotitolo 1 e selezioniamo il file conte-

J
.' nente i sottotitoli del film. Possiamo modificare

il tipo di carattere da FontFace e la dimensione da Font

Size. Non resta che cliccare su MettiJob e su Vai!. Al

termine potremo masterizzare la cartella VIDEOJI~S su

DVD, con un software di masterizzazione come Nero 7.
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Masterizzazione Software
I
DvDìsaster

I supporti ottici possono graffiarsi causando la perdita

dei dati masterizzati. Così li recuperi in caso di necessità!

DVD: prevenire è
meglio che curare
Ouante volte è capitato di do-

ver consultare file masteriz-

zatitempo addietro?E se il di-

sco che li contiene dovesse essere

ormai illeggibile a causa dei nostri

maltrattamenti? Per riuscire ad

estrarne i dati, il computer dovrebbe

ricostruire il contenuto del CD /DVD
con la massima fedeltà. Fanta-
scienza? Non se sei stato previdente!

In quest'articolo vedremo come
usare il software DvDisaster per

creare archivi che serviranno a ri-

costruire le informazioni memo-
rizzate sui dischi danneggiati. E
pensare che nelle prove abbiamo
immolato decine dei nostri pre-

ziosi supporti.
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Installiamo e partiamo
^, Facciamo doppio clic sul file dvdisaster-0.70-setup.exe per

1 avviare l'installazione del software. Cicchiamo Esegui, sele-

zioniamo Engkh dal menu a tendina e premiamo Next.

Di nuovo Next, poi Sì per confermare il percorso. Premiamo ancora

Next e poi Insta//. Al termine clicchiamo Finish ed avviamo il pro-

gramma da StartJProgrammilDvDisaster.

Anta

(3} t: P1BTOB CP-g P»W1SIC
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L'immagine anticatastrofe

^ Cicchiamo sul pulsante Leggi per avviare l'analisi del disco e con-

3 sentire la creazione del file immagine (ISO). Clicchiamo poi su

Crea per generare il file che servirà per la ricostruzione d'erro-

re (ECO. Andiamo in IMrc/iivioDischi e cancelliamo il file disco J.iso. Con-

serviamo invece il file discoi.ecc. ha una dimensione pari a arca il

17% di quella originale del supporto. Sarà proprio quest'ultimo il file

che potrebbe salvarci in futuro.

Bf—„_.,_ Bp=

MHMM — .".w.i

<
/vvf-r.-.
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Un disto da salvare

^ Dal menu in alto a sinistra del software, selezioniamo l'unità

2 ottica nella quale abbiamo inserito il CD/DVD perfettamente

funzionante, che contiene i file da proteggere. Nei campi in al-

to a destra inseriamo il percorso in cui salveremo i file necessari al ri-

pristino dei dati: I;\Arc/?ivioDisc/?i\discoJ.iso e l:\ArchivioDischi\di-

scol.ecc (nel nostro caso /: è un disco USB esterno).

MI| !|JIJIIJ !W !|J|.».II:1^IUJ:M
Se il supporto originale viene riconosciuto a difficoltà dal PC,

avviamo DvDi saste r e clicchiamo su Leggi pei e rea re l'I SO de I

disco: attendiamo il completamento delti procedura. Nel secondo

box di testo in alto a destra digitiamo il percorso in cui si tro-

va il file ECC salvato al Passo 3e clicchiamo su Ripara. Al ter-

mine, masterizziamo l'immagine ISO con un software come
Nero 7.

Tempo
20 minuti

Difficoltà
Media

QUANTO COSTA
DvDisaster è gratuito

IL SITO UFFICIALE:

wwwdvdisaster.com

LETTURA
APPROFONDITA
Per leggere i

CD/DVD danneggia-

ti è bene utilizzare il

masterizzatore. Que-

sti drive, a differen-

za dei normali lettori

CD/DVD-Rom, han-

no meccaniche e
firmware in grado di

effettuare un'analisi

più accurata dei set-

tori corrotti di un di-

sco e consentirne

l'estrazione.

IMMAGINI
DA SCRIVERE
Per masterizzare

un'immagine ISO,

avviamo NeroBur-
ning Rom 7, chiudia-

mo la schermata
Nuova compilation

e, dal menu Afoste

-

rizzatone, selezio-

niamo Scrivi imma-
gine. Verrà mostrata

la finestra Apri di
Esplora risorse: cer-

chiamo il file .isoda

masterizzare e clic-

chiamo su Apri. Nel-

la nuova finestra

Masterizzacompila-

tion spuntiamo le

voci Scrivi, Finalizza

CO/DVDe cliccha-
mo su Scrivi per av-
viare il processo di

masterizzazione.

Win Magazlne Ottobre 2006



Sapevi che... Masterizzazione

+4%
Grazie ad Alcohol 120% possiamo accedere ai contenuti di un

CD/DVD anche se il supporto non è nel lettore. CD Bumer XP

Pro permette di convertire brani audio in formato MP3

Iffir Alcohol 120%

IMMAGINI DA MONTARE
Per preservare dall'usura i CD/DVD originali, la soluzione migliore consiste

nel crearne un'immagine da installare poi su una periferica virtuale. Potremo

così accedere ai suoi contenuti anche se il supporto non è inserito nel lettore.

Creiamo l'immagine

@ Supponiamo di voler rea-

lizzare l'immagine del no-

stro film preferito. Inseriamo

il DVD Video nel lettore del com-

puter, avviamo Alcohol 120% dal

menu Start/Programmi e clicchia-

mo sulla voce Crea immagine, con-

tenuta nella sezione Pannello prin-

cipale a sinistra della schermata.

I

«-»'
I

Operazioni finali

"^ Nella finestra Crea

I ^ I immagine sceglia-

\—) mo dal menu Peri-

ferica CD/DVD l'unità cor-

rispondente al lettore DVD

e clicchiamo su Avanti. In-

dichiamo il percorso (Po-

sizione del file immagine),

il nome del file che iden-

tificherà l'immagine (No-

me del file immagine) e

clicchiamo su Inizia.

Montiamo l'immagine

^^ La creazione dell'im-

3 I magine durerà pochi

l ' minuti. Al termine, da

Risorse del computer clic-

chiamo col tasto destro del

mouse sull'unità virtuale crea-

ta da Alcohol 120%. Dal me-

nu contestuale dicchiamo su

Monta immagine!Apri e cer-

chiamo il file immagine per

accedere ai suoi contenuti.

CD Bumer XP Pro

MP3... CHE PASSIONE!
I lettori MP3 si stanno diffondendo sempre più e questo standard de facto

non può lasciarci indifferenti. Utilizzando gli strumenti di CD Bumer XP Pro

otteniamo file MP3 di ottima qualità partendo da un CD Audio.

Estrazione in corso

@ Avviamo CD Burner XP

Pro dal menu StartlPio-

grammi e, dalla scher-

mata New compilation, clic-

chiamo sul pulsante Rip Ali-

do CD's. Verrà caricato il tool

AudioGrabber3 che, in po-

chi minuti, ci permetterà di

convertire tutte le tracce au-

dio di un CD in brani MP3 di

ottima qualità.

u*4»»r (con cninm Definiamo i parametri

r~^ Inseriamo il CD audio nel

'
I lettore e, nella schermata

l I Audio Grabber 3, selezio-

niamo dal menu Current Drive il

lettore nel qualeabbiamo inse-

rito il CD Audio. Spuntiamo la vo-

ceMP3 e, nella sezione Save Op-

tions, indichiamo in Sekct The

Main Path To Save File dove ar-

chiviare i brani.

Creiamo gliMP3!

| ìApriamo la scheda

i 1 Grab audio tracks. Per

v_J rinominare il file MP3

con i titoli delle canzoni, col-

leghiamoci a Internet e spun-

tiamo Get CD Album Infor-

mationFrom FreeDÈ On Disc

Insertion OrRefieshing. Al ter-

mine dicchiamo sul pulsante

Grab Track To MP3 e atten-

diamo la fine.

r >»' 13 •»© O
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[SI Immagini inutili

Quando decidiamo di masterizzare l'immagine di un

CO/DVD con Alcohol 120%, potremmo dimenticarci di

cancellarla. Ciò comporta un notevole spreco di spazio

sull'hard disk. Per effettuare la cancellazione automatica-

mente, spuntiamo l'opzione Cancella il fie immagine dopo la

masterizzazione nella finestra Masterizza immagne.

E Non perdiamo il controllo
Alcohol 120% crea, all'interno della cartella d'installazio-

ne, un file di log che traccia tutto ciò che accade durante

le operazioni effettuate. Per modificarne nome e percorso,

clicchiamo su FiiefOpzionifFie di Registro. Clicchiamo quindi

su Esplora, scegliamo nome e percorso del file e confer-

miamo con Salva.

m In tutta trasparenza
Con CD BurnerXP Pro possiamo rendere trasparenti alcu-

ne finestre di dialogo e rendere l'utilizzo del programma

decisamente più piacevole. Per rare questo, basta cliccare

sulla voce Preferences del menu F/e, selezionare la sezione

General Setxings e mettere la spunta accanto all'opzione

Enable transparency for diaiogs.
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Grafica Digitale Fai da te I II mio monitor è trasparente

Trasparenze
impossibili

Vuoi sorprendere tutti con

qualcosa di originale? Allora

rendi unico il tuo monitor

oTempo
ISO minuti

Difficoltà

Cosa d
occorre

Software
di foto ritocco

La neutra soarta_.

Adobe Photoshop CS2

Qua il» tosta: € 1078,00

Si» I «crnct wwwado be i

A chi rivolgerci

Adobe Italia -lei 039 65501

Fotocamera
digitate

La nostra scelta-.

FujiFilm Finepk F30

Qua il» tosta: €399,00

Sto IMcmct vvwwfu)ifilm.it

A thì rivolgersi

Fujifilm-M 026695272

:=r LEGGI
ANCHE.

A pagina 68 d questo

numero di Win Magazine

abbiano mostrato come
utìizzare la webcam per

realizzare sfondi animati

per il desktop.

Le
continue innovazioni nel cam-

po dell'informatica ci danno la

possibilità di creare ad arte sim-

patici scherzi per i nostri amici più
creduloni. In questo caso tratteremo di

un monitor trasparente, facendo cre-

dere a tutti di averlo acquistato per
una cifra spropositata, ma che in real-

tànon ci è costato nient'altro che qual-

che minuto di smanertamente col no-

stro PC.
L'idea è quella di fotografare tutto ciò

che sta dietro al computer per poi in-

serirlo come sfondo del desktop, fa-

cendo credere a tutti di trovarsi di fron-

te un display trasparente assoluta-

mente rivoluzionario.

Anticipiamo la tecnologia
Facile a dirsi... e altrettanto facile a

farsi, se disponiamo di un po' di pa-

zienza e di un buon software di foto-

ritocco. Nel nostro caso abbiamo uti-

lizzato Photoshop CS2. Ma un altro

elemento decisamente importante per
la buona riuscita del nostro progetto

è un cavalletto per fotocamere.

Ovviamente più stabile è, migliori sa-

ranno i risultati, ma possiamo anche
accontentarci di un piccolo supporto
telescopico da pochi euro. L'impor-
tante è che stiasempre fisso in un pun-
to e che la fotocameramontata su di es-

so possa facilmente essere staccata (o

svitata) per scaricare le foto sul com-
puter. In alternativa potremmo do-

tarci di un cavo USB abbastanza lun-

go da consentirci di collegare la digi-

cam al PC o al notebook senza spo-

starla di un millimetro.

Il resto dipende esclusivamente dal-

la nostra creatività.



Il mio monitor è trasparente I Fai da te Grafica Digitale

Trasparenze per tutti i gusti
Quattro divertenti idee da mettere in pratica seguendo i passi del tu tonai. Riusciranno i nostri amici

a distinguere la realtà dalla fantasia?

O Prepariamo il set cinematografico
È la fase più importante di tutta la procedura. La buona riuscita del nostro progetto dipende molto dalle foto

scattate al computer e dalla stabilità del cavalletto, che non dovrà, in nessun caso, essere mosso.

e
La giusta angolazione
Posizioniamo la macchina fotografica sul

cavalletto e regoliamone l'altezza giusta

secondo i nostri gusti. Impostiamo l'autoscatto della

digicam che ci permetterà di realizzare una foto il più

stabile possibile. Se presente, inoltre, disattiviamo l'au-

tospegnimento del display LCD: ci servirà averlo acce-

so durante la composizione della scena.

^ Lince e oggetti in scena
|
Posizioniamo il monitor in modo che dietro si

1

trovino delle linee diagonali: l'angolo di un

muro, il bordo di una scrivania e tutto quanto con-

ferisca profondità alla scena. Quindi collochiamo

alcuni oggetti in modo che stiano per metà dietro al

monitor e per metà fuori dal contorno, osservando

la scena sul display della digicam.

Non muovetevi!

3 Scattiamo la prima foto al monitor, meglio se

spento. Liberiamolo quindi dai cavi e spostia-

molo dalla sua posizione. Facciamo particolarmente

attenzione a non muovere il cavalletto e scattiamo

un'altra fotografia alla scrivania ma senza il monitor e

sempre con l'autoscatto inserito. Trasferiamo quindi le

immagini sul PC.
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Grafica Digitale Fai da te
I

II mio monitor è trasparente

LA DIGICAM
E IMMOBILE
Per evitare di svita-

re la digicam dal ca-

valletto, operazione
che provocherebbe

di certo qualche lie-

ve spostamento, con
conseguente distor-

sione della scena ri-

presa, potremmo
utilizzare un lettore

di schede e preleva-

re dalla macchina

solo la sua memory
card, Sempre che lo

sportellino della

scheda possa aprirsi

anche a cavalletto

inserito. Incaso con-

trario, predisponia-

mo la scena in modo
da riuscire a colle-

gare la fotocamera

al PC tramite il cavo
USB, lasciandola

ferma sul cavalletto,

L'AUTOSCATTO
CI VIENE
IN AIUTO
Quando realizzia-

mo una foto serven-

doci del cavalletto,

è sempre meglio
utilizzare la funzio-

ne di autoscatto
della nostra digi-

cam, impostando
un ritardo relativa-

mente lungo. Avre-

mo così la possibili-

tà di fare in modo
che la macchina fo-

tografica sia vera-

mente immobile.

ATTENTI
ALLA LUCE
La prima foto che

realizziamo al moni-

tor, quella che poi

utilizzeremo per rea-

lizzare la composi-
zione con l'immagi-

ne di quello che sta

dietro, è meglio rea-

lizzarla senza flash.

La seconda, invece,

che utilizzeremo per

portare a compimen-

to il nostro scherzo,

va eseguita attivan-

do la luce aggiunti-

va della digicam, in

modo da bilanciare

la luminosità del

monitore rendere i

colori della scena ad
un livello di esposi-

zione ottimale e

molto realistico.

Un tocco di magia
Dobbiamo ora ritoccare le foto appena realizzate, ricomporle e impostare l'immagine così

ottenuta come sfondo del desktop. Basta poi fotografare di nuovo il monitor e il gioco è fatto.

^ Una foto sull'altra

.j Avviamo Photoshop CS2 e carichiamo entrambe le foto con
'.•'

File/Open. Iniziamo a lavorare sull'immagine senza monitor.

Dal menu Layer selezioniamo NewILayer e clicchiamo su OK. Se-

lezioniamo ora la foto col monitor, clicchiamo su SekctJAtl, copia-

mola [Ctrl+Q e incolliamola (CtrJ+V) sul Layer 1 della prima foto.

b Attrazione magnetica

S Attiviamo lo strumento Magliette lasso e selezioniamo il

bordo del monitor. Cicchiamo sull'icona a forma di occhio di

fianco a Layer 1 nella finestra Layers e selezioniamo Background

Copiamo la selezione {Ctrl+Q e incolliamola (CtrJ+V) in un nuovo

documento (Fi/e/New) che abbia le dimensioni del nostro monitor

^ Raddrizziamo il desktop
I _

,
.Per raddrizzare l'immagineappena ritagliala, selezioniamo lo

%£/ strumento EditITransformISkew. Trasciniamo i quadratini sui

bordi dell'immagine fino a riempire completamente l'area bianca. Al

termine clicchiamo su Fi/e/Save quindi su Apply in Format sceglia-

rnoJPEG e confermiamo con Salva. Lo sfondo è pronto.

^ Il trucco c'è, ma non si vede
, Apriamo l'immagine creata con il Visualizzatore immagini e

'..
•'

fax per Windows, clicchiamoci sopra col tasto destro del

mouse e selezioniamo Imposta come sfondo del desktop. Rimettiamo

a posto il monitor sulla scrivania senza alterare la scena iniziale e

scattiamo una nuova foto riposizionando la digicam sul cavalletto.

FINALI

L'effetto finale ed sicuro Impatto

visivo. Alzi la mano chi sa dire dove
finisce la realtà e kilzla la fantasia!
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Grafica Digitale Software
I
Neatlmage

Rendi le tue immagini brillanti e dettagliate, anche senza

essere un esperto di fotoritocco: ti bastano pochi clic!

Togli il disturbo
dalle tue foto

Tempo
20 minuti

/O
Difficoltà
Media

IL SOFTWARE/

BfCDHDVD N

Meatimagi 5.5é presente

fiell'/iitèrfac eia Principale

Con le fotocamere digitali siamo sem-

pre pronti a immortalare ogni mo-

mento della nostravita, aiutati in ciò

anche dai programmi automatici per la

scelta delle condizioni ambientali. Però

è inevitabile che, specialmente in pre-

senza di scarsa luminosità, il risultato non
sia dei migliori. E così le foto del tramon-

to romantico o del notturno suggestivo

vengono irrimediabilmente rovinate. E se

avideo il risultato non è ottimale, in stam-

pa è anche peggio! Che fare? Possiamo

aumentare il contrasto per rendere più

visibili i dettagli, ma cosi aumenta anche
la sgranatura Se invece sfochiamo per di-

minuirla, perdiamo i dettagli. Un bel pro-

blema. Ma prima di disperarci proviamo
ad utilizzare Neatilmage che, grazie al-

l'utilizzo di appositi plug-in, riconosce il

modello di digicam utilizzato e riesce

quindi ad eliminare il"rumore" tipico del-

le foto digitali.

fim .gl'i 11

l—m.v*.\~tm*-,\«"'35:^j

Profili selezionati

j±_ Se preferiamo scegliere manualmente

l'area da cui prelevare i pixel campione

per l'analisi del rumore digitale, nel menu

Profiie usiamo l'opzione Auto-profile with Calibra-

tori Target. Posizioniamo la selezione nella zo-

na desiderata semplicemente trascinandola con

il mouse. Perché l'analisi sia corretta, scegliamo

aree di colore uniforme.

Riferimenti importanti

^ Avviamo Neatlmage e dal menu Tools

<4 scegliamo lo strumento Advancedpei vi-

1 sualizzare tutte le impostazioni. Per cari-

care l'immagine da correggere usiamo File/Open

InputImage. Nella colonna a destra leggiamo la

dimensione del file e le informazioni EXIF, in par-

ticolare la sensibilità ISO, l'esposizione e il bilan-

ciamento del bianco,

Analisi a campione
^ CI icch iamo su Profìle/Rle TuneusingSéected

4 Area per avviare l'analisi dell'immagine in

base al campione indicato. Nella colon-

na a destra dell'interfaccia principale del softwa-

re, nella parte in alto, abbiamo la possibilità di

vedere i dati riassuntivi del profilo di correzione

utilizzato e di caricarne o salvarne uno tramite i

pulsanti con il dischetto.

j± La prima fase consiste nell'analisi del ru-

^ more digitale presente nell'immagine.

1 Apriamo la scheda Device Noise Profile

che si trova nella barra in alto e scegliamo nel

menu Profile il coma ndo Auto-profìle with

Regalar Image. In questo modo il programma

analizzerà la foto in base alla selezione da lui

scelta automaticamente,

"— 1

__.». — .. |3 >»_ !

Hmfmml

a r—i «
» • r— j A

l«S ti* «ira ai-- 13 tainkUB Mh »*.<*«* un

Come dire basta al rumore
a. Siamo pronti per passare alla sezione

5 Noise FillerSettings aprendo l'omonima

scheda nella barra in alto. Portiamo il fat-

tore di Zoom al 100% tramite il pulsante con

la lente. Nella colonna FillerPresele presente un

menu dove si trova un'ampia gamma di filtri pron-

ti all'uso: scegliamo l'opzione Filler and Shar-

pen Image.
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Neatlmage
I
Software Grafica Digitale

Regoliamo alti e bassi

j± Clicchiamo su Preview e spostiamo il riquadro per verificare

£ l'effetto del filtro sopra particolari diversi ed avere così urfidea" d el risultato finale. Per migliorare l'effetto e mantenere i detta-

gli più a fuoco, nella colonna di destra portiamo, in No/se Leye/s, i cur-

sori High, Midi ^wrispettivamentea -10, -75, -50.

Immagini in uscita

.». Passiamo alla sezione OutputImagedove finalmente potre-

ÌQ mo applicare le correzioni a tutta l'immagine. Per mettere in

' pratica il filtro che abbiamo appena preparato, è necessario

premere il pulsanteApply. Infine, se siamo soddisfatti, per salvare il ri-

sultato non resta che utilizzare il comando fìle/Save OuputImageAs.
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Filtri da ricordare

a. Una volta individuata l'impostazione ottimale di tutti i para-

7 metri, è opportuno memorizzarla, visto che può essere utile

per altre foto con lo stesso tipo di problema. In Rkerpreset

premiamo il secondo pulsante con l'icona di un dischetto e, nella finestra

di salvataggio, indichiamo il nome del nuovo filtro.

O"— o-AA : (.—,1 #*.

na*

W|rt| Woil.

Mone
Dvirvlm

Htwttut*
_Proll«

Suinort

ÉiSuntada

iPunh-t*
nOovnlcad

Dtvl<» IWId* ,--r .>f.|. i I
:., - , f>( Vi

i. _. . ,,.m. «i »..,,, »- n.. .,-

km..-. ln.K„>l.-i.l^8,r.

>(N.rt (".£• Win

Oa-rilMI iptfti t««d imMi tu W t%« MM Mfc <i yw con»!».
Unn?|i.o pn4U.ru » IHJ.. ip.MMnUKSop Ob>o™i | liUn { Xon* Iddìi

Nolo .» VrvBi vW*« il IM >-».» JV<«.(. .f V*a<wi )P di noi pfl-.t, <Iim"< 11.

Dkjlul canni fiiitiln (•> ili» IHM vaniva o> Nttt Imi.

i-.ii-'i..ìMinnf.) J M-i-
.
m /''/rum J Pnntwnic J ppnliti 'Riniti' Strana*

Ogni digicam ha il suo profilo

a Per automatizzare la correzione delle foto, colleghiamoci al si-

9to www.neatimage.com: nella sezione Profiks selezioniamo

la nostra digicam e con profìlesetscarichiamo sull'hard disk il

file .zip contenente il profilo. Quindi scompattiamo il file .dnp nella car-

tella Profiies presente nella directory d'installazione di Neatlmage.

m
r<>

MEGLIO
IN AUTOMATICO
Anche se è più sem-
plice utilizzate i pro-

fili già pronti, per ot-

tenere risultati di

qualità è consigliabi-

le analizzare il rumo-

re delle foto tramite

le opzioni Auto-Pro-
file with regalar

Image o Auto-Profile

with Calibratìoa Tar-

get, In questo modo,

saremo sempre sicu-

ri di aver impostato

l'analisi nel modo
più corretto per quel

tipo d'immagine.

TANTE VARIANTI
InNoisefilterSet-

tìngi possiamo con-

trol lare il risultato

dell'applicazione di

diversi filtri ad un

particolare della no-

stra immagine. Posi-

zioniamo il rettangolo

di selezione sopra Fa-

rea desiderata, trasci-

nandolo con il mouse,

Quindi attiviamo

Tools/VariantSekc-

tare, nel pan nel lo dì

controllo, premiamo il

primo pulsante per

aggiungere una va-

riante. Ogni volta che

usiamo un filtro si

può aggiungere una

nuova variante. Potre-

mo così visionarle in

sequenza con un clic

de I mouse e scegliere

quella che ci sembra

più efficace.

Modifiche in automatico
.» Per utilizzare il profilo già pronto, dopo aver caricato

M l'immagine da modificare accediamo al menu Profile/

Open e indichiamo il file DNP appena installato. Potre-

mo così saltare la fase di analisi del rumore vista nei passi

prece denti, fidandoci del profilo campione, e passare diretta-

mente alla messa a punto dei filtri.

. Ecco un particolare della foto prima

e dopo 1 trattamento con HeaUmage:

i risultati sono a dr poco sorprende ni <
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Grafica Digitale Hardware
I
Nikon PD-10 Wireless Printer accessory

La nuova digicam supporta il Wi-Fi, ma la vecchia inkjet no?

Se vuoi stampare senza computer, devi fare così!

Dalla digicam

Tempo
10 minuti

Difficoltà
Gassa

r*

senza PC
QUANTO COSTA:
L'adattatore Wi Fi

E
un classico!Hai letto dei nuo-

vi modelli di fotocamera
wireless e ti sei precipitato ad

acquistarne una senza verificale se

la tua stampante supporti o meno
ilWi-Fi. Dopo20 minuti di impre-

cazioni ti sei reso conto di poter

stampare "senza fili" utilizzando il

PC come ponte tra digicam e peri-

ferica di stampa. Già, più facile a

dirsi che a farsi! L'ideale sarebbe in-

viare le foto direttamente allastam-

pante, ma quella che hainon èWi-

Fi. Come la metti? Guardacome ab-

biamo fatto noi a trasformare la no-

straFpson PictureMate 500 in un
dispositivo wireless, usando l'a-

dattatoreUSBPictbridgeNikonPD-

10. Stampare le foto scattate con la

Nikon Coolpix S6, direttamente dal

cortile di casa, è stato uno spettacolo.

Nikon PD-10

costa € 69,00

ILSITO UFFICIALE:
www.nital.it

CONTATTA:
Nikon

Tel. Oli 8996804

Connessione wireless con

l'adattatore stampante

QJAnnulla

Prepariamo la stampante
a Inseriamo duè pile AA nell'adatlatore Wi-R Nikon PD-10 e colleghiamolo

Ialla porta USB Pictbridge della stampante (nel nostro caso una Epson

PictureMate 500).Accendiamo la periferica e premiamo StartsiA dispositivo

PD-10 i led Powere ZMs'illumineranno d'arancione (in caso contrario le bat-

terie sono scariche).

Ora tocca alla fotocamera

a Accendiamo la digicam Wi-Fi (nelle nostre prove abbiamo usato una Nikon

2 Coolpix 56), premiamo il pulsante Mode e selezioniamo la modalità LAN
Wireless. Confermiamo con OK. Premiamo il tastoMenu per accedere alie im-

postazioni del dispositivo: sul display appare il messaggio Connessione wireless con

l'adattatore stampante.

Collega^

Printer!

^Imposta

[3 éJ SELEZIONE STAMPA a a 002 FOTO

ffiUllndietro QQAvvia Stampa

Stabiliamo la connessione
^^ La digicam effettua il collegamento alla stampante

3 e visualizza il messaggio Premereilpulsante sull'a-

dattatorestampante WI-FI. Dopo aver premuto Start

sull'adattatore Wireless ci viene chiesto se stabilire la con-

nessione con la stampante. Selezioniamo Sie poi OK.

Scelta l'immagine, si può procedere con la stampa!
^^ Tra le voci del menu Stampa senza fili scegliamo l'opzione Selezione Stampaw& ac-

4 cedere alla schermata dalla quale selezionare le foto da stampare. Scorriamole con le

frecce destra/sinistrai usiamo i pulsanti +/- per impostare il numero di copie da effet-

tuare. Fatto questo, non resta che premere OKsull'anteprima da stampare e confermare nuo-

vamente con il pulsante OK.
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Snipshot
I
Software Grafica Digitale

Nell'era di Internet, persino l'elaborazione delle foto digitali

si sposta on-line. E tutto diventa più facile, veloce e gratuito

Il fotoritocco
si fa sul Web!

Tempo
10 minuti
O

Difficoltà
Bassa

8S>
QUANTO COSTO:
Snipshot è un servìzio

gratuito

IL SITO UFFICIALE
http://snipshot.coni

Complicati programmi di grafica

digitale, addio! Se i tuoi ritoc-

chi fotografici si limitano al-

l'essenziale enon hai grosse prete-

se, puoi farli direttamente su In-

ternet, a costo zero. Con pochi clic

accedi al sito di Snipshot, carichi

le immagini dal tuo hard disk e ri-

solvi al volo i classici problemi di

contrasto, luminosità e saturazione

Possiamo importale anche le foto da

altri siti Internet, correggerle, ruo-

tarle, ritagliarle ed infine salvarle

sul nostro hard disk. Cosa aspetti a

sistemare le foto delle vacanze?

SnipshoLfc
Efilt pieturcs orili no J

3D9
"~3 -»i[>

O Lindo We»^e "Èf Crup f3 Holal/e

Sfoglia e apri l'immagine

j^. Avviamo il nostro browser, ad esempio Internet Explorer, e nel-

4 la barra degli indirizzi digitiamo http://snipshot.com. Premia-

' mo il pulsante Invio sulla tastiera per accedere all'home page

del sito. Nel campo Open from your computer clicchiamo su Èmme
e sfogliamo i contenuti del nostro disco rigido fino a cercare la foto da

ritoccare. Selezioniamola e premiamo Apri.

Occhio al dettaglio

jt^ Dopo il caricamento della foto potremo iniziare i nostri ritocchi.

2 Dalla schermata di lavoro premiamo Rotate per disporre l'im-

magine in verticale: ad ogni die corrisponde una relazione ora-

ria di 90°. Per ritagliare una selezione, invece, premiamo Crop e in-

quadriamo la porzione desiderala trascinando con il mouse gli angoli

della cornice. Con un doppio die apportiamo il ritaglio.

CACCIA
ALLA FOTO
Pei ritoccate le foto

de i siti I nternet, inse-

riamo l'indirizzo esat-

to della pagina conte-

nente l'immagine nel

campo Open from Uri

che si trova nella home
page di Snipshot e pre-

miamoGo/.

PARTICOLARI
IMPORTANTI
Per ridimensionare

un'immagine, interve-

niamo sui parametri

WMtii (larghezza) e

Heìght (altezza) del

panne Uo Ai/just. Inol-

tro, con valori di

Sharprtess positiviau-

mentiamo la nitidezza

dei dettagli e con Hue

vaiamo la tonalità.

4 » iati wj lo miro.

1 9jye.>fl.Hk(T
ftm.Eft.uir «ti-

Bava « PDF (w-iDs»

SiUSjUJSìG Li* fP»J

Sa/e «PSD (III otti

SuiEjaJiE ftl-™Q

* _J
I' i71- t|7'^^

1

Dui"-" 7Su

Aggiustamenti rapidi: luninosità e contrasto

^k. Premiamo Adjust e digitiamo 15 in èrightness per schiarire l'immagine,

110 in Contrast peraumentarne il contesto e 60 in Saturation per rafforzare

^
i colori e renderli più intensi. Per salvare la foto appena modificata, pre-

miamo il pulsante Save e scegliamo il formato del file (ad esempio Save as

JPEQ. Infine, dovremo associargli un nome e definire il percorso di destinazio-

ne del nostro disco fisso.

! Ed ««o la nostra foto resa

più luminosa, «mtrastata

e dal talari più naturali.

Ora tocca ale altre!
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Grafica Digitale Sapevi che...

*4j) CorelDraw può diventare un valido aiuto nella stesura

della tesi di laurea o di una relazione scolastica. Con Maya

possiamo realizzare modelli 3D usando semplici forme solide

O]^ CorelDraw

PROGETTI FACILI
Se dobbiamo preparare una relazione, una tesi o un sito Web di sicuro impatto

abbiamo bisogno di strutturare il lavoro, magari sotto forma di diagramma

di flusso. Vediamo come farlo con il Connettore interattivo di CorelDraw.

Poligoni regolari

@Con File/Nuovo creia-

mo il documento di

lavoro. Tramite Visua-

fcza/Grglia abilitiamo la gri-

glia e nella barra dei co-

mandi in alto impostiamo

a 120% il livello di Zoom.

Usiamo i tool per il disegno

di forme regolari che si tro-

vano nella barra strumenti

per tracciare gli elementi che

comporranno il diagramma.

.
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Informazioni ordinate

"^ Per connettere tra loro le

aforme cheabbiamo ap-

pena disegnato sfruttia-

mo il Connettore interattivo che

troviamo nella barra strumen-

ti. Facciamo clic con il mouse

sul punto d'inizio della con-

nessione e un altro sul punto fi-

nale. Nel menu contestuale

scegliamo tra Connettore an-

golato e Connettore rettilineo.

Tratti pesanti

C^T\ Per rendere più evidenti le

1 1 linee, tratteggiarle o ag-

l__J giungere delle frecce, è

sufficiente selezionarle con lo

strumento Puntatore e, nella bar-

ra contestuale, sfruttare i menu

Selettore frecce iniziale/finale.

Selettore contorno e Spessore

contomo. Infine con lo strumento

Testo aggiungiamo le scritte.
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OCCHIO ALLE PAPERE!
Utilizzandogli strumenti di modellazione tridimensionale integrati in Maya

possiamo creare facilmente divertenti personaggi sfruttando i solidi primitivi.

Vediamo come realizzare una simpatica papera usando sfere e coni.

Le alte sfere

®Dal menu Create scegliamo

l'opzione Subàv Primitivesl

Sphere per disegnare una

sfera. Nel panello Transform At-

tributes regoliamo il fattore di sca-

la a 5 per tutte e tre le coordina-

te, feriamo ura seconda sfera che

trasliamo di 3, 3 e 2 e una terza

che spostiamo di 3, 3 e -2 ope-

rando nello stesso pannello.

V*ii"-!- hne amhnv I-di
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Cono schiaccialo

1
Testa e occhi sono pronti.

Se necessario, orientiamo

>li assi spostando col mou-

se il piccolo cubo con le coordi-

nate che si trova sul foglio di la-

voro. Con CreatelSubdiv Primitivesl

Cane creiamo un cono per il bec-

co che modifichiamo con i para-

metri Translate a 6,-0.5 e 0; Rota-

te a 90, 90 e 0; Sede a 5, 5 e 3.

Un po' di calore

@ Attribuiamo i colori

agli elementi: bian-

co per la testa, ne-

ro per gli occhi e giallo

per il becco. Selezioniamo

i singoli componenti e in

modalità Renderingasse-

gniamo loro il colore pre-

stabilito. Scegliamo ad

esempio rampShaderl (il

becco) e clicchiamo sul

riquadro colorato in Color

per impostare la tinta.

malici
|
Djnaiii^ R'M±iw

|

PAiiElfscrs Tco-i |Clitfo-n|

^rilnl Fi,,,,. ù|[
r h,tK , ^

suM-Ionel | «cACo-ielCI-ape rinataceli
|

iiiiuSIad*. Unr'ìvHft-
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• luta

Sde-I^'iivlij, |M<D

ri-jftf.c.Hn-w B'ì
lnlci.uldli.ri I Li
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Mole* ronrpShadcfl

M Torte gustose
Se abbiamo la necessità di disegnare con CorelDrawX3 deigrafi-

d a torma di 'torte" con angoli di grandezza variabile, come quelle

che si usano nei fogli di calcolo, usiamo lo strumento Bfisst e,

nella barra contestuale, selezioniamo l'opzione Fetta dìTorta e

impostiamo Fangolo desiderata

M Informazioni utili

Peravere tutte le informazioni sul foglio di lavoro con CorelDraw JG

richiamiamo il pannello Fiefinformazbrit sui documento. Cono-

sceremo la dimensione del foglio, la risoluzione, il numero di oggetti

presenti e molto altro ancora Con un clic su Stampa avremo la

possibilità di stampare la lista.

m Menua sorpresa
In Maya oltre ai menu visibili o richiamabili dai pulsanti ne esisto-

no altri che si attivano con il tasto destro del mouse premuto da

solo o assieme al tasto ShifL Premendo sbarra spaziosi attivano

ulteriori menu che permettono il controllo totale degli oggetti, delle

modifiche e del rendering.
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Linux Software
I
KDEBIuetooth

Il Pinguino
ha il dente blu

Configuriamo al meglio il Bluetooth

su Linux per far dialogare tra loro

computer e cellulare

Tempo
20 minuti
O

Difficoltà
Media

Dileggi
anche.

Sul numero 80 di Win
Magazine abbiamo
mostrato come
aggiornare il kernel

della nostra
distribuzione Mepis

Linux: un'operazione

necessaria per

migliorare il supporto

al protocollo di

comunicazione
Bluetooth.

Se pensiamo che scambiare dati con
il cellulare sia un compito troppo

complicato per la nostra distribu-

zione Linux, dovremo presto cambiare
idea. Esistono infatti alcuni pacchetti che

semplificano le comunicazioni senza fili.

Potremo, ad esempio, utilizzare BlueZ: già

integrato nella distribuzioneMepisLinux
personalizzataWin Magazine (allegata al

numero 72 della rivista, febbraio 2005),

permette al Pinguino di dialogare senza

problemi con tutti i dispositivi Bluetooth.

Per semplificarci ancora di più le cose nel-

la gestione della connessione senza fili, ci

basta inoltre adoperare l'interfaccia gra-

fica KDEBIuetooth. Combinando alcune

operazione eseguitedaconsole con la sem-

plicità di KDE sarà possibile in pochi mi-

nuti avere il Bluetooth perfettamente fun-

zionante e iniziare a scambiare file, senza

problemi, tra il nostro PC e il cellulare.

\J*i unii v ijuiui ? _ x 1

Enterthe name of the application you want to

run or the URL you want to view

Command: konsole y

^ Options>> '£ Run a Cancel

Iniziano le comunicazioni

^. Il primo passo da compiere consiste nell'avviare lo script di gestio-

•f
ne del protocollo Bluetooth. Premiamo la combinazione di tasti

" Ak+F2 per aprire la schermata Run command, scriviamo konsole e

clicchiamo su Run. Per avviare il servizio è sufficiente digitare il comando

sh /efc/initd/b/uez-utj/s start.



KDEBIuetooth
I
Software Linux

|s>^B Shell -Konsole

Session Edit View Bookmarks Settings Help

demonfly@l[-]$ hcitool

Scanning . .

.

00:12:62:28:56

demonfly@l[-]$ |

scan

C6 Nokia 6230

Tutto funziona bene
j^ Colleghiamo l'adattatore USB Bluetooth al oomputer e av-

^ viamo il servizio anche sul nostro cellulare. Dalla Konsole

" digitiamo il comando hcitool scan seguito da Invio e

verifichiamo che a video compaia l'identificativo numerico del

nostro cellulare seguito dal modello: i due dispositivi sono ora

connessi e pronti a dialogare tra loro.

Stubn fidt v». Booomcti settdgi Mlp

lldMH .1 -I» «t-oat instali ledabljotooth

L«ttur» dalla Ulta dai pacrham in corsa... Fitte
&tn«rariona d«U'*l«ro dtl\« tìptncj*nt» in corto... ratio

1 seguenti pac«r>Ftti verranno ine'.trf istallati)
Utopanob«x-l.g-o oobai

|l «acuenti pACchttU NJUVI Irei tararmi installati;
KdaOluttMth UOojtixiD«i-1.0 O qobti

IfMi , 3 installati, i CSC i tflfU

. r«r>d*re 1365l<0 di archivi.
1 Scpo l'(3tr*::orH. verranno occupati JìlU-D di spano su duco.
: Centirvjif* l&'nj? S
ATTOQOrC-. » :-.iJ':'ii psselietn non peisan» «viari »ut«*Tit*Ti!
Utopinofctv-i.o-o aceti kdtbU>e:ooth

»v«iio di •uUnticaeicn* disablUial»

J
ieiu fip:,vf:p.ire. Jwbian.org «uh/m*ln Ut-opurKtnM-i.o-a i:l.9.o- r«l- 3 In.W«Bl
0«ti2 (lpi,,/f:p.«i..i.*iali.oi-g .teh/i«ì<i qobo» 0.9

rkt:3 (lp:,'/f;D.ut..J.ibi.in.orQ alch/nuin hiW»W-Io
Sconcilo '.3»kB ìn to (lS»B/»t
«lojl ornato 1". pjccinlto llli0p»nobu»I.3'O, eh* n

.M Jrt«^«!i- ... rtJS. (.1- ti 'lirtcìar,

Aggiorniamo il sistema
i Colleghiamoci a Internet e da Konsole digitiamo apt-get

upgrade. Attendiamo che termini la ricerca degli ag-

giornamenti e diamo il comando apt-get instali kde-

bluetooth per scaricare l'interfaccia grafica per la gestione del

collegamento Bluetooth, rispondendo Sfalla richiesta di instal-

lare anche eventuali dipendenze.

Session =dt Vflew Ecckrrerks Set:mqs Help

ESKn-
,2407|

Facciamoci riconoscere

^^ Torniamo alla Konsole e, mantenendo i privilegi di am-

£• ministrato re, digitiamo il comando nano letclbluetoothl"
pin. modifichiamo il pin d'esempio 1234 con 12407.

Questo codice dovrà essere digitato sul nostro cellulare nel mo-

mento in cui vorremo associarlo con la distribuzione Linux per

iniziare un trasferimento di file.

£33*rtarks Tools ^ettircs help

a ©i**^ noi a #«
ci.l fi hfi ndi rnd Thrnugh lyn.ip-i

sl-cilc be addad onlv in The se

rj/debi

at tie and oi -his -V.e

icl cpocilic oockagee ovoi'.oblc cr lino
.mepis.ora/S.d etch naLn

.re -im.net, desia

.1 e«Lu.-.. da/dajm

Procuriamoci quel che serve

^ Dalla Konsole acquisiamo i privilegi di amministratore con

3 il comando su seguito dalla password di root. Quindi apria-

mo il file sources.fet digitando kwrite letclaptlsources.kt e

modifichiamolo eliminando il simbolo can celi etto (
#
> in corri-

spondenza della riga deb ftp:llftp.us.debianorgldebian etch main

contrib non-free.
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*> Iht-dart *d -rotila Manicar
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Interfacce a misura d'uomo
^ KDEBIuetooth offre tutti gli strumenti utili per connetter-

5 ci senza problemi con il nostro cellulare. Per verificare

che l'installazione sia andata a buon fine, accediamo al

menu K, apriamo la sezione Internet e accertiamoci che tra

le voci presenti siano comparse anche quelle relative alla con-

nessione Bluetooth.

# 41 " @ Sì -- Hte-:!«IIF,», b
Locatori:

ajflCT^IWH!?!

Cewicw b^IslLoi: Fi e .'j s=nd:

a> Mub? 6230 • OBEX Ob «ti Pu , 1

,

Cavallo, py

Dal PC al cellulare

^»x Possiamo finalmente inviare un file al telefonino. Dal

7 menu KJIntemtt selezioniamo Bluetooth OÈEXClient:

1 scegliamo ad esempio un'immagine tra quelle memo-
rizzate sull'hard disk e clicchiamo su Send. Se tutto è andato

per il verso giusto sul display del cellulare comparirà un avvi-

so che ci chiederà di accettare il file.

NAVIGAZIONE
GPRS
Una volta settato

per bene il supporto

al Bluetooth, il Pin-

guino è quasi pronto

per spiccare il volo e

navigare in Rete gra-

zie alla connessione

GPRSdel nostro cel-

lulare. Il passo suc-

cessivo consiste nel-

l'individuazione del-

l'indirizzo fisico del

telefonino. Pei farlo,

è sufficiente digita-

re hcitoolinqda con-

sole. In seguito, do-

vremo capire su qua-

le canale comunica il

nostro cellulare con
il comando sitptnol

scotch OUN. In corri-

spondenza della vo-

ce Channel basterà

individuare il nume-

ro, che di solito è /

per quasi tutti i cel-

lulari. L'indirizzo fi-

sico e il canale an-

dranno quindi inseri-

ti nel file /etc/blue-

tooth/rfcomm.conf
sostituendo i valori

predefiniti. Fatto

questo potremo uti-

lizzare l'interfaccia

grafica Kppp (K/ln-

temet/Connesào-

ni/Kppp) per stabili-

re una connessione

GPRS utilizzando co-

me modem il disposi-

tivo /dev/rfcommO
e come numero di te-

lefono 99#,

SINCRONIZZA
LARUBRICA
Il miglior software Li-

nux per la sincroniz-

zazione dei contatti

me mori zzati sul tele -

fonino, del calenda-

rio e della lista degli

impegni è Multisync

(www.multisync.org/

news.php). Grazie ad
un apposito plug-in,

il programma funzio-

na perfettamente

con KDEAddrees
Book, la rubrica inte-

grata nell'ambiente

desktopKOE Dopo
averlo avviato, è suf-

ficiente indicare la

lubrica utilizzata e

cliccare sul pulsante

Sync per avviare la

sincronizzazione con

il proprio cellulare o

palmare,
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Linux Sapevi che.

f4Ù Konqueror permette di impostare più pagine Web predefinite,

per iniziare la navigazione come meglio crediamo. Gin K3b

possiamo scrivere su un CD oltre la sua dimensione nominale

>^J Konqueror 1Gb

DOVE VUOI ANDARE OGGI? SPAZIO OTTIMIZZATO
Molti scelgono l'home page di Google come pagina predefinita del browser.

Konqueror permette di impostare più pagine richiamabili con un clic,

per iniziare la navigazione in base alle nostre esigenze.

Si parte!

@Avviamo il browser

dal menu Kllnter-

netlKonqueror, col-

leghiamoci al nostro sito

preferito e aspettiamo che

la sua home page venga

completamente caricata.

Dal menu Impostazioni

selezioniamo la voce Sal-

va profilo della vista. Si

aprirà la schermata Ge-

stione profili.

ImpQstczioni Bnsstra AiLtc

ni, Nascondi lo barra dei menu

Barre degli strumenti

Ctrl 1 M

f3 Modalità è tutto schermo Ctrl+Shft

ilvali iteli . ,.,--H..

RI Il* pi
i
rida mi

i
•- L*lln

Carica profilo della vista

Sàivapioiik' '.-.Ila vi:.u welibra^inQ;'

Csrfigu'a pro-ili vieta...

Corfigire Extensions..

.

^ CDrfiqu'aHccrretto "e ortografico. .

'-
J
C3rfi,u-ale Scorcla;o e ...

-*j CDrflqu*a le barre decll st'unentl...

'-+2 CDrfigiraKonque'O"...

_ ~

1

ZI

Gocgls

LbcrD
Mdnithhfon-mind*r
iam*Ì5«rfanf a x Krde

SviL(j|iuS.DE

Aetbfo^iina

Vt«tbro/';lng2

agi U=Ln

* Udirne «Siì-rfnrnel'ErnHo

i
Il Web su misura

Jel campo Nome
(profilo assegniamo

un nome esplicativo

al profilo che stiamo crean-

do, spuntiamo la voce Sal-

va gli URL nel profilo e

clicchiamo su Salva. Ripe-

tiamo la stessa procedura

con tutti i siti che vogliamo

e per ognuno salviamo un

profilo personalizzato.

Tutte le pagine die vuoi

f | Connettendoci a Inter-

li
I net, in futuro potremo

l__/ scegliere con quale pa-

gina Web iniziare la noslra na-

vigazione. Apriamo il menu

Impostazioni, clicchiamo su

Caricaprofh deh vista e, dal

relativo menu contestuale,

scegliamo un profilo prece-

dentemente creato.

3 HKRA &ì

i> S»l»«iL" S.ui sili \<i>y±-.*;<.

r,3l* <,

I
NaKondMabar-addir»-.

Barre degli Etrjment

\ ModiItti; Mio echermo

sH e J\ fa Medla^ !*» 'lev'e.

lJ ciurli H*blwi 3alvi j u( le i « U viale *«a -ibi a«tii i\2
'

I
i^nfignr.tpri™ viat.-

_iln io t'infigiir» (_<.-*i«ioni

illdnlgttcomnindcr P Culittuidi -tirt.*r» j k.alko..

Navijaircr! e i:-ti* '^ Onfiguralt sc»-ciat<i«..

S* - ' '« KDE .», e sfigura ls wre degli ttnjmert .

-4 r^n(lgiir.->Konqurror

: iKHiaytiifnl

«^h-ow'Mng

Capita spesso di dover masterizzare un CD e di accorgersi che le dimensioni

dei dati da scrivere superano di pochi megabyte le dimensioni del disco.

Possiamo risolvere il problema utilizzando la funzione di overburning di K3b.

Scrittura protetta

@Avviamo K3b dal menu

KJM uttim ediai'Archivia-

zione eaccediamo alle op-

zioni cliccando su impostazioni!

Configura K3b. Nella finestra

Opzioni premiamo su Scrittura

in corso e spuntiamo la voce Usa

Burnfree in modo da attivare il

controllo sugli errori di buffer

underrun.

v-v 1mpoitazioni di «rifiuta

*
nUpnOtM

o
Programmi

7
IJ.-ti(i.:li-

5.

ailtiv
| V"»^

{X UseLjmfte

| llniroirm nrproilic1«iiMPRfifrT?pv<'ìnim
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1

IMMdrA.
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-1
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i
n\*mMtztniàt*éiimnfset»4t untar»
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Quanto spazio vuoi?

I » Rimanendo nella sezione

'
I Impostazioni di scrittura,

I l anriamn il tab Avanzate. Nel

campo Applicazioni di scrittura

mettiamo un segno di spunta

alla voce Permetti overburning pei

forzare il masterizzatore a scri-

vere dati anche nella sezione

del CD tipicamente utilizzata per

il lead-in.

Senza interruzioni

|iAbilitiamo anche la

) [voce Scrittura ma-

\^Jnuale della di-

mensione del buffer e,

nel relativo menu a ten-

dina, indichiamo quanta

RAM di sistema utilizzare

per aumentare la quan-

tità del buffer del maste-

rizzatore. Al termine, clic-

chiamo su Applica e poi

su OK. per confermare le

modifiche.

Din; «HOMI»

IpaltUanldl i-jIKj.. -

X •«t™t»**.iW"-iilntn a.i»»0»dt sdr.tcrd «- 1101

X Intuir. manuale dilli dlmmiun» del Jullcl '
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P IMnaM'llT<ll<l|W«tniin|Vlll»iw«l«iHllf«thm

. £.'H us-mlk.iw.e. CBJW.OVB-ele

H Siti Internet schedati
Con KoiMjijeroi possiamo fare in modo che i collesp menti piesemi

in una qualsiasi pagina Web vengano aperti all'interno di un nuovo

tab. Ap riamo il menu impostazioni/Configura Konqueror e cikchia-

mo su Comportamer/toWeb. Nel campo Navigazione con k lin-

guette clicchiamo suApri i collegamenti inuna nuova f'nguetta.

Eri Archiviamo il Web
Konqueror permette di memorizzare sull'hard disk, in un unico

archivio, un'intera pagina Web, sia il codice HTML, sia le varie com-

ponenti grafiche. Dopo aver caricato la pagina in questione, clic-

chiamo su StrumentìfAichivia paginaWeb. Verrà creato untileWAR
che potrà essere visualizzato in Konqueror cliccandoci sopra

H Finestre trasparenti
Per rendere trasparente lo sfondo della (Consola apriamo il menu

impostazioni selezioniamo la voce Schema e, dal menu conte-

stuale, clicchiamo Trasparente, sfondo scuro. Sempre dal menu

impostazioni clicchiamo su Saivacome predefmio. Ad ogni suc-

cessivo avvio, la Konsoleavrà come sfondo il nostro desktop.
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f* Mobile Fai da te I
DalI'SMS a Skype, andata e ritorno

Dall
fSMS a Skype

andata e ritorno
Scuricti Chiama cMucque iHujorto CantìWiH **t\o Vorresti continuare a comunicare

con i tuoi contatti VolP anche

senza PC? Usa il cellulare!

TempoO
Difficoltà
Bassa

IL SOFTWARE /

LO TROVI SUlA

età) sfavo
: orKSlte

nella se:

Cosa ci

occorre

Software
di telefonia VolP

La nostra scelti..

Stype2i

Quanto «osta: Gratuito

Sto Interna:
uA'Mskypecom

Servizio
per inviare SMS
a Skype

La nostra scelta.-

SMS to Skype

Quanto (osta: Gratuito

Sito Internet:
vAwioinnectotel.com

Si LEGGI
gìANCHE...

Nella sezione Internet

di questo stesso

numero di Win
Magazine, a pagina

101 , è presente una

completa raccolta di

trucchi su Skype, che
ci aiuteranno ad usare

al meglio il software.

Un locale di tendenza, un aperiti-

vo e... un gruppo di modelle che
haappena finito un casting.E pen-

saun po'?Hanno attaccato bottone con
te! Il momento va ricordato; anzi, testi-

moniato. Decidi di chiamare Franco,

detto "er polipo", per avvertirlo della si-

tuazione e farlo precipitare lì al più pre-

sto... ma, ironia della sorte, ha il telefo-

nino spento. Sai per certo, però, che a

quell'ora è davanti alPC a mettere sot-

to torchio la suaADSL fiat. 'Ah! Se solo

potessi raggiungerlo con Skype!".

Detto, fatto!

Prendi il tuo cellulare, componi l'SMS

e spedisciglielo direttamente al suo ac-

count Skype.

Non ci credi? Guarda che non raccon-

tiamo frottole! Il servizio è gratuito: pa-

ghi solo l'invio dell'SMS (il costo di-

pende dal piano tariffario del tuo ope-

ratore di telefonia mobile), ed è estre-

mamente semplice da utilizzare. Una
volta spedito il messaggio, apparirà co-

me testo di una chat nella finestra di

Skype del diretto interessato.

Il quale, e qui sta un'altra sorpresa, po-

trà pure risponderti! A patto però che
abbia installato l'ultima versione di

Skype, la 2.5, e che abbia acquistato del

credito SkypeOut per telefonare dalPC
verso i numeri di rete fissa e cellulari.

L'invio di SMS da Skype, infatti, è a pa-

gamento (0,1 17 ciascuno) .Un costo co-

munque più conveniente delle tariffe

applicate dai principali operatori telefonici

nazionali. E poi, vuoi mettere la como-
dità di poter rispondere viaSMSda Skype
sui cellulari dei tuoi amici?

Vedrai che mentre conversi conTalìa,

una delle cinque modelle, riceverai sul

tuo cellulare l'SMS di Franco, che da
Skype ti scrive: "Arrivoooooo!!!!!".



DalI'SMS a Skype, andata e ritorno I Fai da te Mobile

O Inviare SMS ai contatti Skype
Aggiungiamo in rubrica il numero di telefono predefinito di SMS te Skype al quale invieremo i messaggi
e memorizziamo tutti i nomi dei nostri contatti Skype. Noi abbiamo usato il Motorola V3x.

Una rubrica

particolare

Dal menu princi-

pale del Motorola V3x pre-

miamo il tasto giù. Una

volta nella Rubrica, pre-

miamo il pulsante Op-

zioni. Quindi selezionia-

mo Crea nuovo/Contatto

USIM se vogliamo sal-

vare il contatto nella SIM,

oppure Crea nuovo/Con-

tatto Videofonino se vo-

gliamo memorizzarlo nel

telefonino. Premiamo il

tasto centrale per confer-

mare.

Ad ognuno
il suo
È il momento di

creare una sorta di "rubri-

ca' con degli SMS pre-

confezionati per ciascuno

dei nostri contatti Skype.

Dal menu principale pre-

miamo il tasto destra e

selezioniamo Nuovo mes-

saggio. A questo punto sal-

viamo skype nomecon-

tatto dove per "nome-

contatto" si intende il nick-

name Skype desiderato

(per esempio skype al-

fio4everi

Inviamo il

messaggio
Apriamo il mes-

saggio relativo all'utente

Skype al qualevogliamo in-

via re l'SMS e aggiungia-

mo il testo desiderato do-

po skype nomecontatto.

Ad esempio: skype al-

fio4ever ciao Franco, corri

qui al bar che sono con 5

modelle. A questo punto,

selezioniamo Invia a e co-

me destinatario sceglia-

mo SMS to Skype dalla

rubrica telefonica. Premia-

mo il tasto centrale e quin-

di Invia.

Nome:

Cognome:

Nickname:

Numero:

Tipo: Cellulare a
Numero Video

-mail:

No

OPZIONI ANNULLA

Msg SMS16

skype alfio4ever

OPZIONI INVIA A

Msg SMsi6

skype alfio4ever

OPZIONI INVIA A

SMS.to

Nel campo Nome
scriviamo SMS to Skype,

mentre in Numero pri-

mario inseriamo +44

7747782320. Infine

premiamo il tasto Ok per

confermare. Abbiamo ap-

pena aggiunto il contat-

to SMS to Skype nella

rubrica telefonica.

Per verificarlo, torniamo in

Rubrica premendo il ta-

sto giù. Infine, con eter-

niamo al menu princi-

pale.

Sbozza
la bozza
Selezioniamo Op-

zioni e quindi Salva in

bozze. Ripetiamo l'ope-

razione per tutti i contat-

ti Skype per i quali vo-

gliamo creare un mes-

saggio di questo tipo. Ter-

minata l'operazione, pre-

pariamoci all'invio del

nostro primo messaggio

tramite il servizio SMSto

Skype. Dal menu princi-

pale premiamo il tasto

destra e selezioniamo

Bozze.

Modifica contatto

Nome: SMS To Skype

Numero primario: 4-44.

Numero:

E-mail:

&ra

OPZIONI ANNULLA

Messaggi
1

Nuovo messaggio 1

Messaggi ricevuli 1/31 'j
Messaggi inviati 33

E-mail ricevute 1/1

[Centro messaggi

IO In Conlatto

[Bozze 2 li

OPZIONI INDIETRO
|

* :«*v fUa-
«NAIE

©
»r..*«" T-CMVI;

- l> *•«'

L'SMS è stato Inviato ! Dopo alcuni secondi nela finestra di Skype verrà mostrato

Il testo del messaggio.
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Mobile Fai da te I
DalI'SMS a Skype, andata e ritorno

PARLARE GRATIS
Tieni sempre d'occhio il

blog italiano di Skype,

littpy/sharaskype^oni/

site/it.Qui, infatti,

trovi spesso dei mimiti

di conversazione in re-

galo (SkypeOutCift

Day). Di solitobasta

cliccare sul link indica-

to nel messaggio pro-

mozionale, inserire no-

meutenteepassword

del tuoaccount Skype

ed il gioco è fatta vie-

ni "ricaricato" gratui-

tamente. Buonacaccia
altesoro!

INVÌI multipli
Quando è il momento
di indicare il destinata-

rio di un SMS, puoi sce-

gliere più contatti in-

sieme, per effettuare

invìi multipli. Euna
bella comodità anche

se, ovviamente, ilco-

stoèpariaun SMS per

ciascun destinatario.

ILTELEFONINO
SU SKYPE
Puoi associare un nu-

mero di telefonino ai

tuoi messaggi inviati

da Skype, in modo che

chi li riceve può rispon-

derti direttamente sul

celkilare. Da Skype,

vaisu Strumenti/Op-

zioni, quindi clicca a si-

nistra su Messaggi

SMS e poi,a destra, su
Verificare il mio nume-

rodi cellulare. Scrhri

nella casella in basso il

tuo numero di telefoni-

no e clicca su Invia. Ri-

cevi un codice sul tele-

fonino: riportalo nella

casella Scrivi il codice

chehai ricevutoe clic-

casi Invia.

CARTA
BONIFICO?

Se hai urgentemente

bisogno di acquistare

del credito SkypeOut,

ricordati che il paga-

mento tramite bonifi-

co bancario necessita

di almeno 34 giorni

lavorativi peressere

notìficato. Utilizzan-

do invece la carta di

credito il pagamento

è immediato e puoi

iniziare ad usare

SkypeOut nel girodi

pochi minuti.

E Saluti da Skype, via SMS
Se ricevi un SMS, quasi sicuramente vorrai anche rispondere. Lo puoi fare direttamente
con il tuo software VolP preferito. Prima, però, devi disporre di credito SkypeOut.

AM|iiàl<i>n<i litf&H* .K«4«Y.

D s:kb«
»ld<Hfct€10,Ga di ueililu Skype I«lleS«,|*CU

-ed» i»:« tao IX qb'i d l>:Nh-*i
ss tlbMhMwe

© »*»" ir e oiiiri,'?. iti I-i IH i-.-i.-nmf ava»dfcwrqcK».

Irditzo 1
|c:.f

Voglio i tuoi dati!

Se vogliamo spedireSMS da Skype, dobbiamo disporre di cre-

dito SkypeOut. Per acquistarlo, avviamo Skype e dall'interfaccia

principale del software selezioniamo StrumentiISkypeOut Nella scher-

mata che appare, clicchiamo su Per cominciare e inseriamo i nostri da-

ti personali: Nome, Indirizzo, Città, CAP, Provincia, Paese.

Codice crdme Skype 37211 12?

«o» vrMui. )-.n» mi m *"•»

T.I.. M4M «n»
(ttlUVtUi 1 >i»

Idi— ('neano <* tt-ai» aMaMiiw) cu»
U ««*. .n~A„^.^M•—-•««..* ««" «
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fW.1. rf ,,,»». «.UH
fUIUD

*o»m. «». cui o «.*, «««ioti -

Uom d-ii«n»- Mburti # ;ndto

CirdVittmiDnCoor

Q vuole la conferma
Spuntiamo la casellaAccetto le condizioni del servizio Skype,

quindi clicchiamo su Avanti. All'indirizzo e-mail indicato al pas-

so precedente riceveremo un codice da digitare nella schermata suc-

cessiva, in Codice di conferma. Clicchiamo su Avanti per due volte:

si aprirà una pagina Web nella quale inserire i dati della carta di cre-

dito: clicchiamo su Invia.

||*^n,ff«wo,iwj«, —i.»jj i,m~,..' im ."..,.»x——
. "tftòT"""

,--£.

— ' —————
" «irMMU

SSSSS3S!"*" •" muutuu
. ».. Uadwaon

Da Skype al telefonino

Giochiamoci sopra col tasto destro del mouse e selezioniamo

Invia un messaggio SMS. Nella parte bassa della finestra che

appare sullo schermo, scriviamo il testo del messaggio di risposta (ab-

biamo a disposizione 160 caratteri per SMS). Quando siamo pronti,

clicchiamo su Invia per inoltrare il messaggio al destinatario. Pochi se-

condi e il nostro SMS verrà recapitato!

::::;.-..,. .>L>;,.-.:J,:,--.!fe:: ..:

Acquista ciedito Vkvoe ,«Ti*If-n
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|_ .-.(ftllì b :«ììrtrl ed atM3: 3;.re

Soldi, soldi, soldi...

Giochiamo su Aranti. In Come desideri pagare? spuntiamo la

casella relativa alla carta di credito utilizzala (oppure spuntia-

mo Altro e selezioniamo dal menu a tendina un'altra modalità di pa-

gamento, come Bonifico bancario). In Digita il tuo indirizzo e-mail

scriviamo l'indirizzo della nostra casella di posta elettronica.
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Il momento delI'SMS
Se il pagamento va a buon fine apparirà un messaggio di

notifica. Adesso possiamo tornare all'interfaccia principale di

Skype, dove il credito acquistato fa bella mostra di sé. Immaginiamo

adesso di ricevere un SMS su Skype. Osserviamo con attenzione il

testo del messaggio: in esso è riportato anche il numero di telefo-

no del mittente.
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Bi-blpiToh

È arri nato un

nuovo SMS...

spello

nientemeno

die
da Skype.



Gmail I Software Mobilef^
Collegati a Gmail dal browser del telefonino: potrai inviare

e ricevere messaggi con allegati... ovunque ti trovi!

Tempo
IO minuti
o

E-mail da 3 GB m@>

sul cellulare
Prova a fiasco nere un giorno

senza posta elettronica. Im-

possibile, vero? Scadenze e

proposte di lavoro, risposte ai cur-

riculum inviati, allegatiWord edEx-
cel. . . ogni e-mail ricevuta potreb-

be cambiarti la vita Ora immagi-

L'indirizzo

giusto

Entriamo nel Me-

nu del cellulare

ed apriamo il

browser integrato clic-

cando su Web. Inseria-

mo nell'apposito cam-

po di testo l'indirizzo

http.ilm.gmail. com e

clicchiamo su Vai a. Ci

verrà ora richiesto di con-

netterci al server: pre-

miamo su Yes per pro-

seguire. Così facendo,

dopo pochi istanti, com-

parirà la pagina di login.

na cosa faresti senza un PC con-

nesso in Rete. . . no Internet, no po-

sta! E invece, il cellulare è la solu-

zione! Basta aver attivato un nor-

male account Gmail, per control-

lare i messaggi e rispondere ai no-

stri contatti, ovunque ci troviamo.

Il servizio è completamente gra-

tuito e gli unici costi sostenuti sono

quelli di connessioneGPES/UMTS,
chevarianoasecondadell'operatore

telefonico utilizzata Non resta che
scoprire come gestire Gmail dal no-

stro Nokia 6630.

Unos
Tinsi

'uardo
•me

Usiamo il joystick

del cellulare per

scorrere tra i mes-

saggi (indicati con mit-

tente ed oggetto} e clic-

chiamo su uno di essi

per accedere al testo del-

l'e-mail ricevuta. Avremo

a disposizione un me-

nu che comprende, tra

l'altro, le voci: Rispondi,

Inoltra,Archivia, Elimi-

na, ecc; proprio come un

normale client di posta

elettronica.

Accediamo
all'account

Inseriamo Nome
i utente e Pas-

sword del nostro

account Gmail e clic-

chiamo su Accedi. Du-

rante il caricamento del-

la pagina apparirà la scrit-

ta Si sta chiudendo una

connessione protetta,

continuare?, premiamo

Yes per proseguire. Vi-

sualizzeremo così la car-

tella Posta inArrivo con

l'elenco delle e-mail pre-

senti.

E gli allegati?

Le e-mail con al-

legati vengono

indicate con una

icona a forma di graffet-

ta. Una volta aperto il

messaggio, basterà clic-

care sul pulsante A/fe-

gati per visualizzare i fi-

le e vedere un'antepri-

ma delle immagini. Infi-

ne, per uscire dall'ac-

count (operazione di

logout) è sufficiente pre-

mere il pulsante Esci,

posto sulla parte bassa

della schermata.

OliANTO COSTA:
Gmail Mobile è
grattato

IL SITO UFFICIALI:

http://™ granii. coi»

NOTE:
Abbiamo provato il

servizio con l'operatore

Wild. Per una

connessione di circa 5

minuti, in cui sono stati

condollati i messaggi

ricevuti (con allegati) e

risposto ad alcuni

contatti abbiamo

speso circa t euro.

Xàobe

itTtìil

Da:
ù:

Data:
Ogg:

andrea#york
andrearSO
8 ago
Documenti

Allenati

.;

: M
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Mobile Parliamo di...
I
RFID

Futuro sotto
controllo

Gli RFID potrebbero migliorare la nostra

mobilità. Ma c'è chi teme per la tutela

della privacy. Ecco la situazione attuale

In
tutto il mondo sono sempre più utiliz-

zatele tecnologie note con ilnome diRFID

Questo termine non è altro che l'acroni-

mo di Radio Frequency Identification (ovve-

ro identificazione a radiofrequenza) e indica,

in generale, tutte quelle tecniche per l'iden-

tificazione a distanza diun oggetto, ma an-

che di una persona, semplicemente utiliz-

zando le onde radio.

I loro primi sessantanni
Gli RFID nascono durante la Seconda Guerra

Mondiale come complemento dei primi mo-
delli di radar, che permettevano di identifi-

care gli aerei in volo, ma non di distinguere

quelli nemici dagli alleati. Il Ministero della

Difesabritannico fece quindi progettare il si-

stema IFF (Identification Friend or Foe).

In pratica, negli aerei inglesi fu in-

stallata una ricetrasmittente che,

quando veniva interrogata, restitui-

vaun segnale predefinito, permetten-

do di distinguere un proprio aereo da

uno nemico. Successivamente fu anche

possibile la precisa identificazione diun
determinato modello di velivolo. Con il

passare degli anni, gli RFID si sono tra-

sformati in strumenti utilizzati per l'iden-

tificazione automatica di qualsiasi oggetto,

con lo scopo di ridurre il tempo necessario

per individuare le in forni azioni relative ad es-

so. Saranno quindidestinati a sostituireben pre-

sto le tecnologie più tradizionali, come i codici

a barre con cui abbiamo a che fare quo ridia-

Sotto controllo in ogni momento
Esistono tag RFID miniaturizzati che è possibile impiantare anche sottopelle. Una garanzia

di mobilità personale o un nuovo rischio per la nostra privacy?

L utilizzo dpgliRf IDsi5tadiffondendo5einpip piùnellambito

quotidianodiciascurwdinoLVeriChipCorporatioaadesem-

p io, p roduce dei chip m k roscopk i da im pia ma re sottopel le

negli uom ini o negli a nimali. Utilizzali a I mome nto sola nto

per lini m ed ki, questi lag RFID possono pei se in pio contene-

re al loto interno la password diaccessoad una paginaWeb in

e ui sono ine moiizzate le informazioni medie he dei pazie Mi. Il

chip RFID diVertChip ha la grandezza di unchkcodi lisoed é

invisibile una volta impiantato nell'organismo. Iditensoridella

privacysono però decisamente contrariall'impianto deitagR-

FID negli uom ini in qua nto, sostengono, potiebbeioesseieu-

tifezati, inun prossimo futuro, pei tubare le identità diuna

personao tracciarne glispostamenti. Per confutare questa te-

si,unodei primiad essersi fatto impiantare unchip RFID é

stato fosep h Krull, dirige nte di Ve rit hip. Krull sostie ne che pe r

leggere le informazioni memoiizzate nel chip, occorrerebbe

u n a pposito lettore con un raggio diazionedipochi centimetri.

L ute nte può i no Irre sceglie re le intor inazioni da inserire ne I

propiio profilo Bisogna comunque segnalare che simili chip

RFI D sono già utilizzati in alcune ca ree ri a merkane per au-

mentare il controllo deidetenutie,pare,abbiano contribuitoa

ridurre notevolme nte gli e pisodi di v io lenza.

Grande quanto in chicco di riso, questo tag RH)
può essere Ripiantato nel corpo umano e memorizzare

informazioni relative alla propria caltela dMca o alle

abftudhl aumentar).

Picco! e saldissimi,

I lag RFD possono

essere impiantali

tn qualsiasi oggetto

e memorizzare

Informazlanl di

ogni tipo: dal dati

personal, alla

data <* scadenza

dei prodotti

alknentari.

n amente nei

supermercati o nei ne-

gozi. L'utilizzo di tali codici richiede

l'intervento diuna persona che deve far leg-

gere manualmente ad un lettore (o leader)

l'etichetta per individuare il tipo di prodotto.

Ciò non accade negli RFID, in cui i tag (che

sostituiscono di fatto le etichette adesive dei

codici abarre) sono in realtà composti daun
microchip e da una microantenna. 11 chip

contiene tutte le informazioni per l'identifi-

cazione del prodotto, mentre l'antenna rice-

ve e trasmette i dati sottoforma di onde radio

adun lettore RFID che, dopo averli trasfor-

mati in segnale digitale, li trasferisce ad un
computer in grado di elaborarli. I lettori RFID

possono inoltre leggere più tag contempora-

neamente e individuare ogni prodotto singo

larmente, a differenza deilettori per codici a

barre che invece si limitano ad individuarne

il lotto di appartenenza.

RFID in mobilità
Le aziende che lavorano nel settore delle te-

1 e comunicazioni hanno subito capitole enor-

mi possibilità offerte dall'uttlizzo degli RFID

e stanno integrando questanuova tecnologia

nei loro apparecchi. La prima a coglierne la

rapida espansione è stata Nokia, che già dal

2004 ha iniziato lo sviluppo di cellulari in gra-

do di supportate la tecnologia RFID ed interagite
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RFID
I
Partiamo di...

I Mobile

con i tag Ciò ha portato al

rilascio del Nokia Mobile

RFID Kit che si integra per-

fettamente con il telefoni-

no Nokia5140. Il kit contie-

ne, oltre al reader RFID,un
software da installare sul cel-

lulare e 20 tag completa-

mente programmabili. Do-

po aver associato una parti-

colare azione a ciascuno di

questi, all'utente baste rà se m-

plìcemente toccare l'oggetto

per iniziareuna nuova attività.

Ci penseranno i tag a comuni-

care al cellulare le sue inten-

zioni Inviare SMS,leggere la po-

sta, controllare il calendario de-

gli appuntamenti o, più semplice-

mente, aggiungereun nuovo contat-

to diventeranno operazioni sempli-

cissime daeseguire, senzapiù rischiare

di perdersi tra i menu del telefonino.

Nel frattempo, un'altra azienda, la

Ecco in particolare del mlcroschlp presente su un RFB
adesivo, di quell che si trovano spesso sulle confezioni del

CD Audio o di altri prodotti venduti nel grandi magazzini.

No Ida 5140è stato

Il primo cellulare dotato

di lettore per RHD.

Blackbay, ha rila-

sciato il reader

U1000 che sup-

portale connes-

sioni USB e Blue

-

tooth. In questo

modo, dopo avel-

ietto le infor-

mazioni su di

un tag, queste

possono esse-

re inviate facil-

mente ad altri

dispositivi. Il

nuovo readerpotrà es-

sere utilizzato, ad esempio, in combi-

nazione conun palmare, aumentan-

do ulteriormente la mobilità dell'u-

tente. Tuttavia, queste soluzioni sono

per ora limitate ad un ambito aziendale

o utilizzati per scopi logisti-

ci. Ma non è escluso che in

un futuro prossimo sarà pos-

sibile perun semplice con-

sumatore, usando il proprio

cellulare, ottenere maggiori

dettaglisi! di un prodotto da

acquistare in un supermer-

cato: data discadenza,nome
del produttore e condizioni

di utilizzo compariranno di-

rettamente sul display sem-

plicemente avvicinandosi al

prodotto esposto.

altri sistemi se il chip uscisse dall'atea intuì si

trova: si pensi ad un tag infetto di una azienda

cheeffettua spedrzionL Unoscenario che non

può di certo lasciare indifferenti.

Le tecniche per f identificazione a distanza non sono immuni da virus. In caso dì

:
garantire

Molle del le aziendeche investono negli RFID,

puntano sui tessi costi, mettendo in secondo

piano i possibili problemi re latrvialla sicurezza

informatica. AMarzo 2006, inoccasione della

Peivasive tomputingandCommunications Con-

ferencedi Pisa, i ricercatori dell'università olan-

deseVrije Universiteit hanno presentato le loro

scoperrea rigiraidodella sicurezza dei tag RFID.

Perquanto possa sembrare stiano,anche questi

microchip possono essere infettali da unviiuse

m ina re I intero sistema di gestione. Una vo Ila e he

un reader di la g RF ID ha letto le info rmazkin i, ad

esempio su di un prodotto alimenta re, le invia ad

un sistema computerizzato pei le necessarie ela-

borazioniSe tale sistema presene degli erroridi

programmazionesarebbe possibile, inviando

dati opportunamente modificati e co riservati nel

tag RFI D infetto, prender ne i I co ntrollo Oltre a

questo, i I sistema potrebbe infetta re a Itti RF ID ed

Sarà sufficiente avvicinate un tag Infetto al

lettore OT) d un PC per prendere totale

corniolo della macchina. Cosa può succedere

se un malkitenzlonato avesse Ibero accesso al

sistema di gestione d una centrale telefonica?

Ben presto
saranno ovunque
Qi u rilizzi degliRFID sono tantissimi,

datala loro estrema flessibilità. Nei

grandi magazzini, ad esempio, possono

se n'ire per conoscere il contenuto di

un imballaggio senza la necessità di

dovedo aprire.Ma gli RFID sono mol-

to utili anche nell'ambito dei trasporti,

permettendo di individuare la posi-

zione esatta diun automezzo, oppu-

re negli aeroporti, consentendo di ri-

durre drasticamente il rischio di smar-

rimento dei bagagli. Allo stesso mo-
do, i sistemi di controllo a distanza

possono essere impiegati per gesti-

re in maniera del tutto automatica il

prelievo e la restituzione dei libri in

una biblioteca, oppure per impedi-

re il furto di merci nei negozi. Già og-

gi, su ciascuno dei prodotti in vendi-

ta, viene apposto un apposito RFID
passivo: nel caso ili cui il ladro tenti la

fuga con un prodotto rubato, il tag

segnalerà immediatamente l'uscita

non autorizzata della merce.

Un problema
per la privacy
Nonostante tutti questi indubbivan-

taggi, non mancano i detrattori de-

gli RFID, che vedono in questa nuo-

va tecnologiaun vero pericolo perla

privacy degli utenti. Costoro riten-

gono, ad esempio, che i consumato-

ri non siano ancora ben informati sul

fatto che un prodotto contenga un

tag RFID e sui dati che esso memo-
rizza. Potrebbe trattarsi delle abitu-

dini alimentari o della tipologia di

prodotto acquistata: l'utente ver-

rebbe quindi monitorato in maniera

occulta eie informazioni raccolte po-

trebbero essere utilizzate per creare

campagne pubblicitarie ad hoc o per

scopi tutt'altro che leciti. Per questo

motivo, le associazioni dei consu-

matori chiedono di fornire all'uten-

te la possibilità di disattivare gliRFID

una volta acquistato il prodotto e,

ovviamente, di verificarne lo spe-

gnimento. Di sicuro, per adesso, c'è

die ilati positivi delle tecnologie di

controllo a distanza sono sicuramente

maggiori rispetto a quelli negativi.

Bisogna però tenere gli occhi aperti

ed evitare che un potente strumen-

to di evoluzione tecnologica e di mi-

glioramento della nostra mobilità

personale possa trasformarsi in un

nuovo incubo da Grande Fratello!

GURF1D ,

NEI CASINO
Anche kaciUàdiLas

Vegas, conosciuta in

tutto il mondo per le

sue sale da gioco, si

adegua ai cambia-

menti tecnologici: il

WynnCasinò ha
adottato sistemi di

controlloche permet-

tono di eliminare il

denaro dai tavoli da

gioco, sostituitoda
ftchesRFID. In questo

modo,ad ogni gioca-

ta,sarà possibile cal-

colare automatica-

mente gli ira pò iti del-

le vi ne he. Acìòva ag-
gkinta la maggiore

sicurezza ed un mi-

gliore controllo,a ga-

ranzia de Ira regola-

rità delle giocate,

permesso dall'identi-

ficazione a distanza

delle monete virtuali.

I furbie gli ira broglio

ni sono avvisati!

ADOGNUNO
ILSUOCHIP
I tag RFID presenti

nei vari prodotti pos-

sono ricevere l'ali-

mentazione in manie-

ra differente. Possia-

mo individuare quelli

passivi che non han-

no una fonte intema

di alimentazione, ma
ha ricevono dalle on-

de radio. Si differen-

ziano da questi, quel-

li sera i-passivi e quel-

liattivi. I primi hanno

una fonte di alimen-

tazione interna, uti-

lizzata solo pe r ia me-

morizzazione di dati

e informazioni, I se-

condi, invece, dispon-

gono di una coro pietà

alimentazione inter-

nae di una propria

autonomia grazie

all'utilizzo di una bat-

teria a lunga durata.

Possiamo distingue-

re, inoltre,! tag RFID

in modalità "read

only" e"read&wri-

te", Le informazioni

contenute nei primi

possonoessere sol-
tanto lette, come nei

codicia barre, a diffe-

renza di quelle pre-

senti nei secondi che

invece possono esse-

re anche modificate.
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Misuriamoci con il comi

avvincenti sfide nei giochi di car

più diffusi nel nostro Paese
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Difficoltà
Cassa

0¥I5UL\

DCDEfDVD N
I classici delle cane è

QUANTO COSTA:
Gratuito solo per i

lettori delle versioni

e c'èuna cosa che tutti noi abbiamo

fatto alunno una volta nella vita egio-

care a carte.A casa, al bai', con gli ami-

ci, coni cugini e coninonni,partite ascopa
o a briscola quasi interminabili che ci han-

notenuti legati allasedia esvegliperintere

nottate.Adessoperò ilgiocosifaduro:l'av-

versariodaaffrontarenon èpiù il nostrovi-

cino di casa,mail computer, chei conti, co-

me sappiamo, li sa fare bene enon perdo-

nan essuna nostr a distrazione. Sesiamote-

merari e cisentiamo imbattibili con le car-

te,possiamo cimentarci in questainteressante

sfida inben quattro discipline: scopa, bri-

scola,tresette escalaquaranta. Ali a p aiti ta

possono partecipare anche altri avversari

connessi on-line. Inoltre, se siamostufi del

solito solitario diWindows,possiamo ap-

profittarneper trascorrerequalcheminuto

in completorelaxdurantelepause di lavo-

rio allaparuta!

1
=

SE

sul
e e DO

E3B 1BB

Le battute iniziali

Avviamo il gioco della Scopa e atteri diam

qualche attimo il caricamento delle varie

_ componenti. Una voltaaperta la scherma-

ta principale, con un clic del mouse possiamosce-

gliere se giocare da soli (GIOCO SINGOLO) oppure

in modalità multiplayer (GIOCO ONLINE). Per vi-

sionare il regolamento clicchiamo su REGOLE

chiamo sulla voce GIOCO SINGOLO. Sce-

_ gliamo uno fra i quattro personaggi dispo-

nibili: sono diversi fisicamente,ma la scella è del tut-

to ininfluente per gli scopi del gioco. Ora siamo

pronti a cominciare la nostra partita. Concentria-

moci, ne avremo bisogno!
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Partita ve!
Nella sche

Ole carte sul tavolo e quelle in mano. Quan-

do è il nostro turno,selezioniamo la carta da

giocare (TASTO SINISTRODEL MOUSE). Se so-

no possibili diverse combinazioni di raccolta, se-

lezioniamo quella migliore (TASTO DESTRODEL
MOUSE). Il conteggio dei punti è automatica

\



Si comincia
Apriamo il gioco della Brìscola. Come nella

scopa, anche in questa disciplina abbiamo

la possibilità di giocare in modalità singola

o multiplayer, visionare le regole di gioco o sceglie-

re il tipo di carte da utilizzare. Per iniziare una parti-

ta clicchiamo con ilTASTO SINISTRO DEL MOU-
SE sulla voce GIOCO SINGOLO.

carte per giocatore. Unaviene girata dal maz-

_ zo e rappresenta la briscola Le carte hanno

valori decrescenti ordinati dal re al due, tranne per il

tre e Tasso, la carta più forte. Ogni giocatore rispon-

de all'avversario con una carta di eguale seme e poi

ne prende una dal mazza

i Ci'jiiici stella Caria

'-l

IL TRESETTE

J<4&k
Iniziamo la partita

Avviamo il gioco del Tresette, cosi comeab-

biamo fatto per le precedenti due discipline.

Anche in questo caso vedremo apparire la

schermata con le opzioni di gioco e i linkalle regole

e alla scella deltipo di carte da usara Clicchiamo su

GIOCO SINGOLO per dare il via ad una partita

rnnlm il rnrrlnL|tEr

palo dell avversano gioca una carta diversa

che verrà dall'altro giocatore, tranne nel ca-

so in cui giochi una briscola. La procedura di gioco è

automatica e la scelta della carta da giocare avvie-

ne attraverso lospostamento dei mouse e laselezione

attraverso il TASTO SINISTRO DEL MOUSE.

IIOCO S1H60L0

610(0 DH.Ir-E

TIPOLOGIA flAZZO

REMI:

CREDITI

gii

vengono distribuite dieci cartea testa, le al-

tre restano sul tavolo e sono pescate una per

volta Le carte più 'forti' sono nell'ordine il

tre, il due, l'asso, per lealbe si rispetta Cordine dei sim-

boli, cioè il re batte il cavallo che batte la donna e

così via. Si comincia gettando una carta al quale l'av-

versario risponderà con una carta di eguale seme.

(10(0 SIH60L0

Gì 0(0 SU. IH

RtGDL:

CREDI TI

Lasso vale un punto, le altre carte un terzo di

punto, tranne il quattro, il cinque, il sei e il

sette che non hanno valore. Il metodo di con-

trollo prevede la scelta della caria con il TASTO SI-

NISTRODEL MOUSE, le altre operazioni sono au-

tomatiche. Durante il gioco in alto a sinistra viene

mostrata la carta pescata dall'avversario.

M WH Ej IO

Vince la maio franco

Avviareuna oartita
Mandiamo in esecuzione il gioco. Si comin-

cia con la distribuzione di 13 carte, le carte

rimanenti vengono disposte sul tavola Du-

nte il nostro turno dovremo pescare una carta dal

zzo e dopo averla visionata sceglierne una da

irtare (TASTO SINISISTRODEL MOUSE). Vin-

chi dispone per primo tutte le carte sul tavolo.

Le carte p

volo creando scale di uguale seme oacco-

standoalmeno tre carte uguali. Ferrarlo ci

vogliono 40 punti, calcolati secondo il valore del-

la carta, tranne per Jack, Regina e Re che valgono

IO. L'asso vale un punto, ma se si giocano tre o

più assi di diverso seme ogni carta varràIL

r

Cartee scarti

Peschiamo la carta dal m
NISTRO DEL MOUSE) e scegliamo quella

da scartare (TASTO DESTRO DEL MOU-
SE). Se totalizziamo i 40 punti, disponiamoli sul ta-

volo, selezionando le carte nei riquadri in bassa

Giocati i 40 punti, possiamo prendere la carta scar-

tata del nostro avversario diccandosu PESCA
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1 nostro avversario ha lanciato il guan-

to di sfida: freme dalla voglia di pic-

c chiarci a sangue di fronte a tutti e di

farci stramazzare a terra come un sacco

di patate. Ma noi abbiamo la pelle dura
e siamo pronti ad affrontarlo e a suo-

nargliele di santa ragione. Prima di ini-

ziare il matchpotremo decidere con qua-
le personaggio gareggiare: a nostra di-

sposizione eroi come i mitici Mazinger,

Daitarn e Jeeg Robot, ognuno dotato di

diverse caratteristiche offensive. Nei mo-
mentipiù difficili dell'incontro, quando
tutto ci sembrerà perso, oltre a sferrare

pugni e calci, potremo ricorrere alle no-

stre mosse speciali che lasceranno di

stucco l'avversario. Durante il gioco po-

tremo inoltre accumulare energia ne-

cessariaper alcuni colpicon particolare

effetto dirompente. Insomma ci aspetta-

no ore di divertimento puro. La partita

staper iniziare, sotto a chi tocca!

©rrfiqijs wmm
h.:l-i;-v

si comincia!
Installiamo SCWU: durante la procedura

inseriamo come password http:llwww.

fkdigitat.tiet. Nella cartella d'installazione

clicchiamo due volte sul file SCWUFINALvOlexe

per avviare il gioco. Nella prima schermata, nella

barra dei menu selezioniamo WINDOW per

giocare a tutto schermo o in finestra, OPTION
per configurare i testi.

Muoviamo i orimi
Il gioco ci permette di selezionare due mo-

dalità, SINGLE e VS 2P. Selezioniamo unaV modalità, confermiamo (@ ) e scegliamo

un personaggio tra tre categorie: alla più numero-

sa appartengono i personaggi COS PLAYER, i SU-

PER COS PLAYER (solo 2) egli EXTRA cui fanno

parte personaggi come Super Mario, Pac Man e

Astro Bot!

'

'

Qg rmfw

Come vuoi combattere?
Scegliamo la modalità di combattimento fra

NORMALMODE, in cui dovremo affron-

tare i nemici uno contro uno, e quella BAT-

TLE ROYAL, una sorta di modalità sopravvivenza.

Potremo spostare il personaggio sui due assi bidi-

mensionali () E W Si) e sferrare calci (B),
attacchi speciali ( @ ) e pugni ( E§ ). Volendo, po-

tremo anche provocare l'avversario ( ).

Colui a sorpresa
Per eseguire le mosse speciali effettuiamo

delle mezze lune ( QJ + QQ ) e combinia-

mole con i tasti d'attacco ( @ o @ ). Ogni

personaggio ha una mossa associata al pugno e

una al calcio. Durante il corso del combattimento

accumuleremo energia spirituale con cui effettua-

re super mosse distruttive (due mezzelune e pu-

gno o calcio).

(9 Caldo

S) Attao» speciale

S Piowtaione

@ Pugno

Q] Salta

EJ Indietro

ffl Avanti

RI AatKtrato
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Giochi Hardware no problem
I PSP e Nintendo DS

Non mi funziona
la console!
La PSP e il Nintendo DS fanno i capricci?

È arrivato il momento di risolvere una volta

per tutte i problemi di funzionamento

N
intendo DS e SonyPSP sono due
console da gioco portatili diffu-

sissime e molto pratiche: per uti-

lizzarle, lo sappiamo tutti, basta inseri-

re la cartuccia di gioco... et voilà, addio

stress e largo al divertimento puro. Ciò

che pochi sanno è che queste console

sono ricche di funzioni secondarie,

come l'accesso alla Bete, oppure la sve-

glia o ancora la possibilità di vedere

video e ascoltare musica. Tanta manna

è sicuramente gradita, mentre ciò di cui

vorrai sicuramente fare a meno è una
serie di problemi che affliggono queste

funzioni speciali. Ma non è il caso di

allarmarsi: anche questo mese, siamo
qui per dare una risposta a tutte le tue

domande!

LA SVEGLIA BIRICHINA

7 Anche stamattina sono arrivato tardi

a lavoro perché non è suonata la sve-

glia del mio Nintendo DS: come mai?

Oltre a impostare l'orario della sveglia, devi

anche attivarla per far sì che funzioni, evi-

tando comunque di farla suonare tutti i gior-

ni alla medesima ora (domenica compre-

sa}. Per impostare la sveglia senza proble-

mi, dal menu iniziale del Nintendo DS clic-

ca sull'icona a forma di console in basso,

quindi su quella a forma di orologio. Infine,

clicca sull'icona a forma di sveglia. Imposta

l'ora cliccando sulle frecce dell'orologio, quin-

di premi X per attivare direttamente la sve-

glia e A per confermare. A questo punto

non spegnere la console ma, semplice-

mente, chiudila e... sogni d'orol

LA CONSOLE INVISIBILE

Quando tento di giocare in moda-

lità wireless con un amico, dotato

anch'egli di Nintendo DS, la funzio-

ne Downlo ad DS vis uà lizza il messag-

gio Ricerco di software da scaricare

incorso ma, anche dopo una lunga at-

tesa, non riesce a vedere l'altra conso-

le. Da cosa dipende?

S

©Esci

Una volta impostata torà dela svegia, bisogna

ricordarsi di attivarla ad ogni utilizo

la maggior parte dei giochi per DS permette

di giocar in due (o più) giocatori sfruttando ina sola

cartuccia. Chi non ce l'ha deve usare la funzione

DoiMtfoadDS.

Due sono i fattori che possono portare a

problemi di questo tipo. Il primo è che la

TOCCO
DI CLASSE

7 Aiuto! Il penni-

no del Ninten-

do DS sembra

animato di vita pro-

pria e non mi per-

mette di cliccare in

modo preciso! Cosa

devo fare?

Quello di cui ha bi-

sogno la tua conso-

le è una bella cali-

bratura! Per eseguir-

la, dal menu princi-

pale del Nintendo

DS, clicca sull'icona

in basso a forma di

console. Da qui se-

leziona l'icona a for-

ma di mirino (l'ulti-

ma a destra). Fatto

questo, clicca sui

punti che ti vengono

indicati dal mirino,

con la maggior pre-

cisione possibile. Al

termine premi A per

confermare,

distanza tra le due console è eccessiva: in

barba ai dati dichiarati da Nintendo, per

giocare in modalità wireless senza pro-

blemi è bene non superare una distanza

massima di 5 metri. Il secondo fattore può

dipendere dalla console del tuo amico: se

è quella che ospita la cartuccia col gioco,

questo deve essere impostato nell'appo-

sita modalità multiplayer.

PAROLA D'ORDINE:
RISPARMIARE

L'autonomia del mio Nintendo DS è

crollata in modo evidente: dalle ar-

ca 10 ore dei primi tempi è scesa a 7

o8al massimo. Cosa devo fare?

Innanzitutto accertati di ricaricare sempre

completamente la batteria della console

....

i

PIIITQCHRT
1 Dow

m
lumhosità del display e connessione wieless

attiva sono i due fattori prnripaf che concorrono

a ridile l'autonomia dela batteria del Attendo DS.
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PSP e Nintendo DS I Hardware no problem Giochi

Nintendo DS e di farlo solo quando è

effettivamente scarica del tuttol Se il pro-

blema dovesse persistere, pensa a una

sostituzione della batteria o a qualche

trucco utile per allungare l'autonomia

anche di quelle console che funzionano

già alla perfezione. Intanto, se possibile,

riduci il più possibile la luminosità del

display: lo puoi fare cliccando, dal menu
principale, sull'icona in basso a sinistra

(quella a forma di sole). Nei modelli di

Nintendo DS Lite hai quattro livelli di

luminosità tra i quali scegliere, nella ver-

sione classica della console solo due

(illuminazione accesa o spenta). Inoltre,

tieni sempre al minimo il volume del

sonoro e, se la batteria è ormai scarica

del tutto, evita di usare la modalità wire-

less: consuma moltissimo!

ROUTER, TI ODIO!

7 Fino a quando giocavo ad Animai

Crossing in modalità multiplayer

• via Internet, utilizzando un sem-

plice modem, tutto filava liscio come

l'olio. Poi ho dovuto utilizzare un router

wireless e addio partite on-line! Devo

davvero rinunciare alle tante ore di

divertimento con il mio gioco preferito?

la modaftà oitine <f alari giochi perDS è in po'

difficoltosa da avviare. Ma 1 divertimento, poi

è garantito.

Il problema può essere dovuto a due

motivi: il primo è l'utilizzo di un firewall

integrato nel router, che deve quindi

essere disattivato (trovi la procedura

esatta da seguire sul manuale d'uso del

dispositivo). La seconda è che, probabil-

mente, stai utilizzando una rete wireless

criptata e questa non viene riconosciuta

dalla console. In questo caso, l'unica

soluzione consiste nel disattivare la pro-

tezione della rete. Per fare ciò, usa il

software fornito in dotazione col router,

cerca tra i menu una voce del tipo WEP
Settings e disabilitala.

CONNESSIONE "AD HOC"
Ho provato a giocare con un amico e

le nostre due PSP collegandole in mu-

dai ita wireless tra loro, ma non fun-

ziona. Cosa devo fare?

rer attivare la annessione tra diverse PSP basta

selezionare in medesnw canale di trasmissione.

Innanzitutto prova ad andare, dal menu prin-

cipale della PSP nella sezione Gioco e sele-

ziona Condivisione di gioco. Se questo siste-

ma non funziona, devi imposare manualmente

il collegamento. Per questo, dal menu prin-

cipale, vai su Impostazioni/Impostazioni di

rete, premi il tasto Cerchio e seleziona Mo-

dalità Ad Hoc, premendo di nuovo il tasto

Cerchio. Una volta qui, seleziona uno dei

canali disponibili, ma non scegliere Auto-

matica. Terminata la tua scelta, premi due

volte consecutive il tasto Cerchio e fai in mo-

do che anche la PSP del tuo amico sia im-

postata sul medesimo canale.

AUMENTARE L'AUTONOMIA

7 So che PSP non è un fulmine di guer-

ra in quanto ad autonomia della bat-

• teria, ma non c'è modo di guadagnare

qualche decina di minuti?

Si, esistei Dal menu principale di PSP vai

su Impostazionillmpostazioni di rispar-

mio energetico. Quindi premi il tasto Cer-

ti PSP ha in' autonomia fn toppo breve,

ma basta ouaktie accorgimento per aumentarla

notevohiente.

DISPLAY

SOTTO
SOPRA?

7 Se utilizzo le

cartucce del

Game Boy sul

mio Nintendo DS, la

schermata di gioco

compare sul display

superiore. E se io in-

vece volessi attiva-

re quello inferiore?

Niente di più facile!

Dal menu del Nin-

tendo DS clicca in

basso sull'icona a for-

ma di console, quin-

di su quella a forma

di chiave inglese (la

prima da sinistra). Cic-

ca poi sull'icona a for-

ma di Game Boy e

poi sulla scritta Tou-

ch screen. Premi A per

confermare.

I PIXEL MORTI
!
In presenza di

uno sfondo

molto chiaro,

sul display della PSP

appaiono dei pun-

tini. Cosa sono e co-

me farli sparire?

Si tratta dei cosiddetti

"pixel morti", vale a

dire pixel bruciai Pur-

troppo Sony, il pro-

duttore di PSP non

garantisce il display

per questo problema

e men che meno esi-

ste un "numero di tol-

leranza" di pixel bru-

ciati superatoli qua-

le si ha diritto alla so-

stituzione della con-

sole. Per ridurre la vi-

sibilità di questi pixel,

però, puoi diminuire

la luminosità del di-

splay: basta preme-

re il pulsante in bas-

so, appena a destra

della scritta PSP.

ch'io e seleziona Risparmio energetico

WLAN. A questo punto premi il tasto Cer-

chio, seleziona On e premi nuovamente

il tasto cerchio.

UN FIRMWARE AGGIORNATO

7 So che aggiornare il "firmware" del-

la PSP permette di aggiungere nuove

funzioni e di risolvere eventuali pro-

blemi con i giochi: come si effettua que-

sta operazione?

Innanzitutto, dal menu principale della PSP

vai su Impostazionillmpostazioni delsistema

e seleziona Informazioni sulsistema. In Softwa-

re di sistema verifica la versione del firmwa-

re installato nella tua PSP Se è inferiore alla

2.71, vai su www.yourpsp.com e accedi alla

sezione Assistenza e Consigli, cliccando poi

su Aggiornamento alsoftware di sistema PSP.

Clicca su Scarica ora e copia sul disco fisso

il file dell'aggiornamento alla versione 2.71,

che permette di scaricare e provare i demo

di alcuni giochi. Collega la PSPa una porte USB

del computer con l'apposito cavetto, quindi

accendi la console e vai su Impostazioni/Con-

nessione USE. Vai in Risorse del computer e

fai doppio clic sull'unità corrispondente alla

PSP (di solito si chiama Disco Removibile) e

quindi sulla cartella PSP e poi su GAME: Una

volta qui, clicca col tasto destro su uno spa-

zio bianco e seleziona Nuovo/Cartella. Scri-

vi UPDATE e premi Invio. Copia all'interno di

questa cartella il file di aggiornamento

(EèOOT.PBP). Scollega la PSR premi il tasto

Xe, dal menu principale, seleziona Giocai

Memory Stick Seleziona Aggiornamento del-

la PSP ver. 2.71 e premi il tasto Cerchio. La

console si riavvia: nella schermata che com-

pare alla fine, premi ancora il tasto Cerchio

due volte, seleziona Accetta e premi il ta-

sto Cerchio per altre tre volte. L'aggiorna-

mento ha inizio! Al termine, quando ti vie-

ne chiesto di riavviare la console, premi il

tasto Cerchio.

E sufficiente seguire una sempice procedura

perimparare adaggiomare 1 firmware dela PSP

e godere di nuove spettacolari possihiità.
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Antivirus&Sicurezza Software
I
Comodo AntiVirus

Computer
sono controllo

Tieni alla larga virus, worm e trojan:

per proteggerti al meglio non dovrai

spendere neanche un centesimo

Tempo
15 minuti
O

Difficoltà
Bassa

IL SOFTWARE/

EfCDEfDVD\
Comodo ArtìMfieli

è presente rté\fti\terfaccia

frinc'rpah

m
tu,;

PULIZIA
AUTOMATICA
Per essere sicuri che il

nostro computer sia

sempre protetto e li-

bero da viius, ricor-

diamoci di eseguire

periodicamente una

completa scansione

del sistema. Un buon

compromesso si rag-

giunge effettuando

almeno un controllo a

settimana. Perauto-

matizzare questa pro-

ceduta, utilizziamo la

funzione di schedu-

ling di Comodo Anli

Virus. Dalla finestra

principale del softwa-

re apriamo la scheda

Som Schedule, clic-

chiamo suNewe im-

postiamo la data e

l'ora in cui verrà av-

viata la scansione del

sistema, Ovviamente,

ricordiamoci di la-

sciare aperto il com-
puter!

Navigando su Interneto scambiando fi-

le con gliamici, esponiamo ilcompu -

ter a pericoli di tutti i tipi: ivirus sono

sempre inagguato, pronti a minare l'integri-

tà dei dati archiviati nell'hard disk. E pensa-

te che basterebbe veramente poco per ga-

rantirci unbuon livello di sicurezza. Rag-

giungere una protezione ottimale è pratica-

mente impossibile, ma avoltenon facciamo
nulla per complicare lavita ai pirati informa-

tici. Rinunciamo aconfigurarel'antivirus per-

ché spaventati dalle tante opzioni e ci di-

mentichiamo diaggiornarla Eppure, permet-

tere al sicuro i nostri datinon serve ricorrere

a complicati strumenti di controllo, ma pos

siamo usare softwaregratuiticomeComodo
AntiVirus, che integra ancheunmodulo per
il controllo dellee-maile la funzione di sche-

duling per pianificare le scansioni del siste-

ma anchequandonon siamo davanti alPC

Protetti in pochi minuti..

.^ Avviamo l'installazione di Comodo AntiVirus

11 cliccando sull'eseguibile Comodosetitp.exe,

presente nell'archivio compresso Comodo.zip.

Nella finestra che compare clicchiamo sul pulsante Ves

e poi proseguiamo oltre con Next. Al termine dell'in-

stallazione confermiamo con Yesalla richiesta di riav-

viare il computer.
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.. ma bisogna registrarsi!

| Al riavvio del sistema, apparila la schermata

[Comodo AntiVirus Activation. Clicchiamo su

wGetFree ijeense Now, riportiamo l'indirizzo

e-mail {E-mail address) al quale verrà inviato il codice

di attivazione e confermiamo con Submit. Ottenuta la

chiave di registrazione, riportiamola nel campo Acti-

vatiort Code e clicchiamo su Adivate.

L'aggiornamento è importante
a Prima di eseguire una scansione del sistema,

3 dobbiamo scaricare da Internet le nuove fir-

M me dei virus. Giochiamo col tasto destro del

mouse sull'icona di Comodo AntiVirus nella system

tray: nel menu contestuale spostiamoci nella sezione

Antivirus e clicchiamo su Run Updater. Nella nuova

schermata, clicchiamo sul pulsante Avanti.

Ilsistema èstato ripulito
a Possiamo ora eseguire la scansione del nostro

Mm computer. Dal menu contestuale di Comodo
^ AntiVirus dicchiamo sulla voce Antivirus/Show

Comodo AntiVirus. Nella nuova schermata apriamo il tab

Virus Scan e clicchiamo sul pulsante Scan My Com-

puter. Eventuali minacce verranno automaticamente

eliminate o messe in quarantena.

WiWiVh
Basta un clic per effettuare

una scansione immediata del computer
ed eliminare eventuali minacce

Esna-
In ogni momento possiamo

sapete se l'antiviius é
aggiornato e quali sono le

sue funzionalità attive

ON ACCESS SCANNER
Setve pei disabilitate

la scansione in tempo reale

del sistema: ricordiamoci

di tenerla sempre attiva

EMAIL SCANNER
Teniamo sempre sotto

contrailo le e-mail

che attivano nella nostia

casella di posta: sono
i principali mezzi di

diffusione dei virus

AUTOMATIC UPDATER
Tenete l'antivirus sempre

aggiornato è fondamentale

pei garantirci il massimo
livello di protezione

LAST SIGNATURE
UPDATE

Prima di ogni scansione,

verifichiamo che non siano

uscite nuove definizioni

di virus

SCAN SCHEDULE
Permette di pianificare

una scansione

del computer senza

il nostro intervento

al giorno e allora

stabiliti

E una sorta

di camera
di decontaminazione

in cui vengono
archiviati ili le infetti

e tenuta

costantemente sotto

controllo

dall'antivirus

Mostra un resoconto delle scansioni

e del lunzionamento dell'antivirus

rmmm
In ogni momento
possiamo

modificale

le impostazioni

e il lunzionamento

dell'antivirus

5P COMODO AntiVirus 1

STATUS VIRUS SCAN SCAN SCHEDULE QUARANTINE REPORTS

Email Scanner

Automatic Updater

ON

ON

Turn*0ff

Turn f)ff

Information

/j\ Full System Scan Net Compieteti

fià Last Signature Update Wed, 1 9 Jul 2006

License Status Activated

Scan Noia/.,

UrjdatejNow

On Access Scanner

Protects your computer

against ali types ofviruses

including file inferiore,

malicious script, macro

viruses, trojan horses,

worms and memory
resident viruses.

We recommendthatyou
keep On Access Scanner

always enabled in orderto

better tight viruses.
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C^ Antivirus&Sicurezza Virus del me» I RansomA

I virus diventa

RansomJV blocca l'accesso ai nostri file e, se non

paghiamo il "pizzo", minaccia di eliminarli...

Poco prima dell'estate una nuova, te-

mibile minaccia ha fatto la sua com-
parsa in Bete: si tratta di RansomA,

un trojan che per fortuna è ancora poco
diffuso in quanto, come tutti ivirus di que-

sto tipo, non è in grado di replicarsi auto-

nomamente. Per farlo, richiede l'interven-

to del creatore che deve inviarlo via e-mail

ad una lista di ignari destinatari e degli

utenti stessi che, a loro volta, dovranno
mandarlo in esecuzione nelPC. EansomA
rappresenta un tipo di trojan molto origi-

nale e altrettanto pericoloso, in quanto è

in grado di "prendere in ostaggio" alcuni

file memorizzati nel computer infettato,

richiedendo poi ilpagamento diun riscatto

di 10,99 dollari da accreditare al creatore

tramite il servizio di pagamenti on-lineWe-
stern Union Bank. Nel caso in cui non si

paghi tale riscatto,RansomJV minaccia di

cancellare un file ogni 30 minuti, con i re-

lativi problemi che ne conseguono: di que-

sta sua azione distruttiva, potrebbero in-

IDENTITÀ DELVIRUS
Le p linci pai i ca raiter istiche tecnkhe del virus Ransom.A

fatti farne le conse-

guenze documenti
necessari per il no-

stro lavoro o impor-

tanti file di sistema,

rendendo di fatto

inutilizzabile il PC!

Una nuova
minaccia
Il trojan Ransom.A
appartiene ad una
nuova tipologia di

minacce che la so-

cietà di ricerche

Sophosfwwwsophos.

coni) ha catalogato come Ransomwares, a

voler indicareappunto imalware che por-
tano avanti la propria opera d'infezione dei

computercon l'unicafinalitàdi lucrarci so-

pra E abbastanza semplice individuare i

sintomi dell'infezione causatadaRansomA.
Appena attivato, il virus inizia a mostrare

alcune immagini

VIRUS:ABBIAMO PARLATO DI...
Tutte le tipologie di minacce informatiche già analizzate
sui numeri precedenti di Win Magazine.

MINACCIA TIPOLOGIA PUB BUCATO SU WIN MA6AZINE_.

UBlMedìakìl LAS' miti WormMassMailer n.77 (tiglio2005)

Spybot.PKC Worm (1.78 (Agosto2005)

VX2 Malware n.79(S«tembre2005)

HojaiLStartPage.P Trojan Hijaeker n.80(0ttobre2005)

Spywa re5pyAgent.B Spyware n.8L(Novembie2005)

TtojanPSPErick Trojan per PSP n.82 (Diesitibre2005)

TIojaiLTotmau Trojan n.83(Natafe2005)

WS2SobetX@mitt WormMassMailer n.84(Gennaio2006)

BaikDoor-CEP Trojan n.86(Maizo2006)

W32.HatkmaLE6ymm WormMassMailer n.S8(Maggio200é)

Dumadof.BC Trojan Badtdoor n.89(Giugno2006)

:
j .ir, . Tjwj Reuuscsu.

A

Nani 22 Morso 2006

Ai.,. NÓMI»

Trojan

Lurj^BQaMaaaia Ecccoociuca

Sisari vuhiroH Wtadc™ ìx/HBflO/

2000/X?

eoa: :. - BB3H «HOT!

Pattfcein Media

Demsa&ai MS?-

«tare Basa»

SfifftlpafcOBR B* la grado di prandara

in ostaggio 11 nostro PC. ramali»
un filo ogni mMi'ora sa non ol
paga 11 riscatto.

pornografiche e un

messaggio minato-

rio con il quale ci

informadi essereriu-

scitoad occultare al-

cune cartelle del-

l'hard disk conte-

nente file presi aca-

so, rendendoli invi-

sibili anche all'anti-

virus:

listen up mutha-
fucka is this com-
puteruaìuable.itbet-

ternot be. is thisa
business computer.

it better not be, do
you keep important

companyrecordsor
fìles 011 this compu-

ter. You'dbetter hope not. because thereare

fìles scattered ali over it tucked aivay inin-

visible hidden folders undetectable byan-

tivirus sofware the onfy wayto remove them

and th is message is by a CIDN n umber.

Senza mezzi termini, Ransom.A ci invitaa

pagare il riscatto per ricevere il CIDN, una
sorta di codice segreto da comunicare al

trojan per sbloccare i file. Nel caso in cui la

chiave di codifica sia corretta, ilworm pro-

mette di autodistruggersi e"liberare gliostag-

gi". Ma ovviamente, c'è poco di cui fidarsi.

RansomA, in realtà, ha già cancellato i file dal-

l'hard disk e, non contento, cerca di neutra -

lizzare qualsiasi tentativo di rimozione, tan-

to che se si utilizza lacombinazione di tasti

Qrl+Alt+Cancpeiaccedere alTaskmanager

di Windows e terminare il processo corri-

spondente, mostra subito un altro inquie-

tante messaggio:

Yeah, Wedontdie, Wemidtipfy! Ctrì+Alt+Deì

isn'tquiteworkingtoday, is it?I'm not the

sharpesttool in theshed-butCrd+Mt+Del is

everyone'sS.O.S.

schernendoci del fatto che non è proprio la

nostra giornata fortunata.
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Ransom.A I Virus del mese Antivirus&Sicurezza fl^

Tutte le tracce del virus

Sono tante le modifiche cheRansomA
apporta al sistemaquando viene esegui-

to.Vediamole in dettaglio.

• Innanzitutto creauna copia di se stes-

so con il nome corpstats.exeall'interno

della cartella di sistema diWindows,
nel percorso C:\WIND0WS\System32\
oobeXsetup. Nella directory C:\Windmvs

crea invece i file svchost.exe, data3.exe,

009.exe, 008.exe, 007.exe, 006.exe,

005.exe, 004.exe e 002.exe.

• Per garantirsi l'esecuzione all'avvio del

computer, crea altri due file: uno nella

cartella C:\DocumentsandSettings\

NomeutenteXMenuAwio\Pi-ogmmmi\
Eseaizioneautomatica chiamato win-
start.exe; l'altro in C:\Program Files\

TeramoSoftware assegnandogli il no-
ni e UnlnsUill 1

6

795- exe.

• Per essere sicuro che qualcuno non rie-

sca a cancellare il file aggiunto alla li-

sta di Esecuzione automatica di Win-
dows, RansomA non manca di modi-

ficare il registro di sistema nelle chiavi

HKEY_LQCAL_MACHINE\SOFTWARE\
Microsoft\Wttidouis\CiarentVersion\Rim

e HKEY_WCAL_MACHINE\SOFTWARE\
Microsoft\Windows\CurrentVersion\

BunOnceEx. Quest'operazione permet-

te al trojan di avviarsi ad ogni accen-

sione del computer e di riuscire a farlo

anche nel caso in cui il suo eseguibile

sia stato eliminato dalla cartella Ese-

cuzione automatica.

RansomA modifica, infine, la chiave

HKE¥_WCAL_MACHINE\SOFTWAI!E\
Microsoft\Windouis\CurrentVersion\

SharedDLLs allo scopo di bloccare tut-

te le librerie indispensabili per il suo

funzionamento.

m:iinNJiii.m^i.i
Sino ad oggi, i creatori di virus hanno sempre ideato worm in grado di infettare un computer

senza dare troppo nell'occhio: la loro finalità principale era quella di usare i PC come tramite per

inviare pubblicità indesiderata oppure per compiere truffe on-line. In pratica, venivano realizza-

te delle reti di computer, chiamate botnet, poste sotto il controllo del pirata informatico che po-

teva anche utilizzarle per ricattare i webmaster, richiedendo il pagamento di ingenti somme di de-

naro per evitare che i loro siti venissero resi inaccessibili. Con i virus ransomwares, la situazione

cambia in quanto la nuova finalità dei virus writer è quella di danneggiare in prima persona il sin-

golo utente ricattandolo e chiedendogli dei soldi. Il capostipite di questa nuova famiglia di trojan

è PGPCoder. A differenza di Ransom-A, non minaccia di cancellare i file memorizzati sull'hard

disk, ma si limita a criptarli. In questo caso, anche se riusdssimo ad eliminare il virus, ci ritrove-

remmo un PC pieno d i file inaccessibili e in utilizzabili, senondopo aver pagato il riscatto d i ben

200 dollari. La notizia che dovrebbe farci riflettere, comunque, è che l'Italia, a detta di Panda An-

tivirus (www.pandasoftware.it), è stata la nazione dove PGPCoder ha infettato il maggior nume-

ro di computer, seguita dal Brasile.

Ripuliamo il sistema dal trojan
Ecco la procedura manuale per rimuovere ogni traccia del virus Ransom.A dal nostro hard disk.

1 Disabilitiamo tutti i servizi

di sistema

Come prima operazione da campie-

re, riawiamo Windows in modalità

provvisoria. Avviamo il computer e

premiamo il tasto F8 immediatamente

dopo il caricamento del BIOS.

Se si preme il tosto troppo presto o top-

po tardi, partirà regolarmente Win-

dows in questo caso, riavviamo il si-

stema e riproviamo. Nella nuova scher-

mata, usando i tasti freccia, selezio-

niamo l'opzione Modalità provvisoria

e premiamo Invio.

2 Lavoriamo tome

amministratori per ave re tutti

ì privilegi die servono

La modalità provvisoria ci consentirà

di lavorare con una versione "limita-

ta" di Windows, in cui non vengono

caricati alcuni processi di sistema tra

cui quello del trojan RansomA potremo

così eliminarlo più facilmente. Acce-

diamo al sistema con l'account Am-

ministratore e avviamo l'editor del re-

gistro di sistema digitando il coman-

do regedit in StartlEsegui.

3Ripuliamo il registro di

sistema dalle chiavi infette

Spostiamoci nella chiave HK£Y_
L0CAL_MACHINE\S0FTWARE\

Mcrosofi\Windom\CurrentVersiorìlRun

e individuiamo la sottochiave Cka-

:-.

s ss ilCMejl* ca«a«nrc <<t>cat<la ir

rb e eele ci»se l-Atiw:da s>r ti.

Api: ej(: -

| C* 1| Ai»i« | 9lJ,..

nup, che presenta al suo interno il

valore "%System%\oobe\setup\cor-

pstats.exe". Selezioniamolo con il ta-

sto destro del mouse e, dal menu

contestuale, clicchiamo su Elimina.

Così facendo, il worm non vera più ca-

ricato all'avvio del PC. Spostiamoci

prima in HK£Y_LOCAL_MACHINE\

SOFTWAR£\Microsoft\Windows\

CurrentVersionXRunOnceEx e poi in

HKEY_LOCAL_MACHME\SOFTWAPE\

Alicrosoft\Windows\CurrentVersion\

SharedDLLs ed eliminiamo di nuo-

vo il valore Ckanup.

4
Cancelliamo tutte le tracce

lasciate in giro dal virus

Dobbiamo ora eliminare l'eseguibile

che avvia il virus. Utilizziamo lo stru-

mento StartiCerca per trovarlo velo-

cemente tra i tanti file presenti sul-

l'hard disk. Nella nuova schermata,

selezioniamo la voce Tutti i fik e le

cartelle, clicchiamo su Atre opzioni

avanzate e mettiamo un segno di

spunta alle voci Cerca nelle cartelle

di sistema. Cerca nei fik e nek cartelk

nascosti e Cerca nelk sotto cartelk.

1 , <~ <— RB-

amìm'Snli tii'!Sni

Nella voce Nome del fik o parte del

nome scriviamo winstartexe e av-

viamo la ricerca cliccando su Cerca.

Trovato il file, selezioniamolo con il

tasto destro del mouse e, dal menu

contestuale, selezioniamo la voce Eli-

mina. Ripetiamo la stessa procedura

per i file svchostexe, data3.exe, 099.exe,

008.exe, 007.exe, 006.exe, OOS.exe,

OM&te, (DZexe eUn!retoU6795.exe.

Soltanto a questo punto, possiamo

riavviare il nostro PC.

Prima di farlo, però, ricordiamoci di

svuotare il Cestino in cui si trovano i

file del worm che abbiamo appena

cancellato.
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#i Utilità&Programm. Fai da te I Crea icone con Photoshop

Fotoritocco

per il desktop
Le icone presenti sulla scrivania

ci hanno stancato? Disegniamone

di nuove su misura per noi!

Tempo
120 minuti
O

Difficoltà
Alta

IL SOFTWARE/
LO TROVI SUL/

SfCDgfoVDX,

@icon sushi 119è presente

nella sezione Grafica
Digitate, insieme si file

d'esemplo utilizzalo nel tutorìal

Nella stessa sezione, solo sulle

wrslonl PIus, DVDe Sold di

Win Magazine, t novi anche la

inai di Adobe Photoshop <S2

D

§3PER SAPERNE

dipiu'

KONE CON VISTA

Windows XP suppor-

ta esclusivamente

elementi grafici nel

formato ICO con

dimensioni 16x16,

32x32 e 48x48. Per

creare una nuova

icona con Photoshop,

però, è necessario

lavorare su un docu-

mento di dimensione

250x250 pixel e
memorizzare il dise-

gno in formato PNO.

Alternine, bisogna

poi convertire il file

in formato ICO attra-

verso un editor di

icone, Problemi che

saranno superati con
Vista che supporterà

nativamente il for-

mato PNC compresso

a 256x256 pixel per

le icone.

immi che scrivania hai e ti dirò chi

sei. Eh sì, anche il look del desktop

dice qualcosa della nostra persona-

lità. Icone standardo fantascientifiche, sti-

le cartoon o postmoderne, lascelta è ampia.

Possiamo trovarle ovunque: suInternet, sui

CD-Rom allegati aWin Magazine. . . Certo

sarebbe più originale disegnarle da soli e

rendere davvero unico lo schermo delPC.

Non solo sfondi
Trasformareunaqualsiasiimmagine .bmp,

jpg o .png in uno sfondo per la scrivania è

semplice: basta utilizzare il menu conte-

stuale del desktop attivabile con il tasto de-

stro delmouse.Non è difficile neppurecam-

biare le icone alle cartelle scegliendoneuna
tra quelle predefinite diWindows.Anche
in questo caso è sufficiente selezionare la

directory con il tasto destro del mouse e

scegliere il comando Proprietà/Persona-

lizza/Cambiaicona.Macome fare per crear-

ne una tutta nostra? Innanzitutto servono

un programma di graficaeun altro per tra-

sformare il disegno in icona. Con il primo

possiamo ad esempio realizzareun perso-

naggio buffo come un fiorellino, dargli un
effetto rilievo e inserirlo in uno sfondo. Poi

dovremo memorizzare il file nella giusta

dimensione (32x32, 48x48, 64x64o, al mas-

simo, 128x128) e nel giusto formato (PNG
se usiamo le trasparenze) . Fatto questo, bi-

sogna importare il file in un editor di ico-

ne e memorizzarlo in formatoICO per aver-

lo subito pronto all'uso.Potremo così crea-

re icone personalizzate adatte ai nostri sfon-

di preferiti e che ci permettano di indivi-

duare con un colpo d'occhio le cartelle e i

documenti più importanti.Vediamo assie-

me, allora, come mettere in pratica i nostri

progetti e creareuna libreria di iconeda fa-

re invidia a chiunque.



Crea icone con Photoshop
I

Fai da te Utilità&Programm.

O Divertenti creature
Usiamo lo strumento Ellipse di Adobe Photoshop CS2 per creare il fiore: interno, petali, occhi e bocca.

Poi con gli effetti di fusione dei livelli diamo all'insieme un aspetto tridimensionale.
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Un fiore per te

* Qeiamo un nuovo progetto cliccando sul pul-

sante New, impostando Width e Height a

250 e Background su Transparent. Con E/lifse too/

disegniamo un'ellisse 20x90: nella barra contestuale

premiamo il riquadro colorato e scegliamo un bianco.

Aggiungiamo un cerchio giallo 115x115, due ellissi

nere 10x30 e una rossa 25x15.

Moltiplica e ruota
Nella palette Layers selezioniamo l'ellisse

rossa e ruotiamola di 20 j utilizzando lo stru-

mento EditlTransformlRotate. Selezioniamo quindi

l'ellisse bianca, duplichiamola {LayerlDuplicate

Layer), ruotiamo anch'essa di un angolo di 20j e

disponiamola a corona. Ripetiamo l'operazione per

ottenere in tutto 16 petali.

Effetti corposi

Fer ottenere un particolare aspetto tridimensio-

nale del disegno, lavoriamo sugli effetti di

fusione dei livelli {LayerlLayer Styte). Fer gli occhi e la

bocca attiviamo gli effetti Drop e Inner Shadow,

lasciando Outer Glow, Inner Gkw e Beve/ sui valori

di default. Per i petali attiviamo anche Co/or Overlay

imposlato sul rosso.

Un buon contorno
Disegniamo il cerchio di sfondo e con gli effetti di fusione dei livelli creiamo il rilievo per il

bordo e le sfumature di colore tra l'azzurro e il grigio per dare l'idea di un vetro trasparente.
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Un grande buco nero
Creiamo un altro documento con dimensioni 250x250 e

sfondo trasparente. Utilizzando lo strumento Ell/pse traccia-

mo un cerchio nero 230x230 e modifichiamo alcuni parametri

negli effetti di fusione Drop Shadow {Opacity 25, Distance 8, Size

76} e Beve! (So/ter? 8, Angk 105, Akitude 25).

Contorno abbondante
Nella sezione Gradient Overlay attiviamo l'opzione

Reverse. Giochiamo sulla barra del gradiente e creiamo una

sfumatura a cinque colori posti a (bianco), 20 (RGB a 200), 50

(bianco), 85 (RGB a 205), 100 (bianco). Infine nella sezione Stroke

scegliamo Gradient in Fili con RGB a 195 e 225.

KONE VELATE
Se il disegno realiz-

zato con Photoshop

non ha trasparenze

o effetti particolari,

possiamo memoriz-
zarlo nellagiusta

dimensione in for-

mato .bmp. Così fa-

cendo, potremo
usarlo subito come
icona, senza ricorre-

re ad un editor ap-

posito, ma semplice-
mente cambiandone
l'estensione in .ice,

Per farlo, apriamo

una finestra di

Esplora risorse e

clicchiamo su Stru-

menti/Opzionicar-
tella. Spostiamoci
nella scheda Visua-

lizzazionie attivia-

mo l'opzione Visua-

lizza cartelle e file

nascosti, confer-
mando con OK. Fat-

to questo, sarà suf-

ficiente rinominare

il nome dell'icona,

ad esempio da ico-

na.bmp a icona.ico.



Utilità&Programm. Fai da te
I
Crea icone con Photoshop

Q Dietro lo specchio
Non ci resta altro da fare che colorare opportunamente il centro del cerchio. Lavorando poi con la selezione
ellittica su diversi livelli e con diverse trasparenze otteniamo l'effetto riflesso.

Un gioco a più livelli

.j Nella palette Layers selezioniamo l'intero livel-

lo {Ctrl+clic del mouse su di esso) e attiviamo

l'opzione SelectJModifylContract con valore 7.

Creiamo un nuovo livello {LayerINewILayer} e riem-

piamolo di nero con Paint Èucket deselezioniamolo

{Ctrl+D} e attiviamo gli effetti di fusione.

Che effetti!

•y Impostiamo Inner Shadow su Distance 1, Ou-

ter Ghw su bianco e Inner Ghw su Norma!,

con colore R110, G125, B140 e Size 60. Procediamo

con Bere/ su Soften 10, Shadow R1 10, G11S, B135

e Gradient su R19S, G20S, B225 e R170 G185

8200. Settiamo Stroke su Size 6 e Gradient RGB1 95.

Specchio segreto
t Selezionato il livello, contraiamo di 4 il contor-

no e creiamo un livello riempito con Gradient

da bianco a trasparente. Creiamo un altro livello riem-

pito di bianco. Con BlipticalMarquee prendiamo una

fetta di cerchio, cancelliamola e impostiamo 40 in

Opacity. Ripetiamo tutto con Opacity a 20.

Un nuovo desktop
Ora che il disegno è finito, memorizziamolo nella dimensione adatta e in un formato che mantenga
le trasparenze. Importiamolo in @icon sushi, creiamo l'icona e usiamola subito.
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Occhio alle trasparenze
Uniamo i livelli del fiore (Layer/Merge wsib/e),

' trasciniamolo sul cerchio tra il primo ed il se-

condo livello, scaliamolo al 75% {EditlTransformlSca-

le), poniamo Opacity al 75% e uniamo i livelli. Ridi-

mensioniamo con Imagellmage size {Width e Fkght

pixels a 64} e salviamo in .png con FikISave as.

Creiamo l'icona

_ Avviamo l'editor di icone @icon sushi e con il

comando File/Open importiamo il file grafico

.png che abbiamo appena creato. Per salvarlo come

icona pronta da usare selezioniamo l'opzione

FikISave as single icon. Digitiamo il nome, indichia-

mo il percorso per il salvataggio e diamo OK.

Cambio di proprietà

Selezioniamo la cartella di cui vogliamo cam-

biare l'icona con il tasto destro del mouse per

attivare il menu contestuale e scegliamo Propriet

.

Nella scheda Personalizza clicchiamo Cambia

icona. Sfoglia per individuare il file .ico e Apri per

caricarlo. Con OK associamo l'icona alla cartella.
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Utilita&Program. Software
I
Enciclopedia Multimediale Finson 2006

Con renciclopedia multimediale nel PC, metti il turbo

alle ricerche scolastiche e diventerai il primo della classe

Genio al lavoro?
No, al computer!
Ti

Tempo
20 minuti

/O
Difficoltà
Bassa

IH

I i piacerebbe sapere cos'è la

perestrojka? Vuoi conoscere

tutto su Shakespeare e le sue

opere?Non ricordi le principali co-

stanti della fisica? Per soddisfare la

tua sete di conoscenza. . . accendi il

computer! Non stiamo cercando

di farti bigiare ascuola: non ci chia-

miamomicaWin Lucignolo! Quin-

di, mettida parte Prey ed HalfLife

2 Episode One: i videogiochi pos-

sono attendere. Per farti una cul-

tura degna di un super smanetto-

ne del PC hai bisogno di un'enci-

clopedia multimediale che, oltre

ai tradizionali testi, ti dia la possi-

bilità di consultare cartine, imma-
gini e filmati. Ebbene, l'Enciclo-

pediaMultimediale Finson 2006 te

ladiamo noi. . . l'ottimo in pagella

sp etta a te!

lo trovi sul \
cdeTdvd
Enddopedia Multimediale

Finson 2006é presente

nell'/nte/faceto principale,

solo sulle versioni DVD, Golde
DVD PIus diWin Magarine

QUANTO COSTA:

Gratuito solo per i let-

tori di Win Maga/ino

IL SITO UFFICIALE:

www.finson.it

Un giga di conoscenza
Estraiamo i file contenuti nell'archivio Enciclopediazip e facciamo doppio

clic sul file fhshplayer7_winaxexe per installare il Macromedia Flash pla-

1

yer. In seguito, clicchiamo due volte consecutive sul file Setup.exe e seguia-

mo la procedura guidata per copiare i dati dell'enciclopedia sul disco fisso. Teniamo

presente che l'installazione completa richiede circa 1 Gigabyte di spazio libero.

Pronti per cominciare
, Da StartiProgrammilFinsonlFinson Enciclopédia multimediale 2006 clic-

i chiamo su Finson Enciclopedia mukimediale 2006. Dopo una breve pre-

sentazione verrà caricata la schermala Home, in cui è presente l'indice per

l'accesso alle varie sezioni: Enciclopedia, Librerie di immagini. Suoni, Animazioni,

Filmati, Atlante anatomico o Timeline. Premiamo Enciclopedia per iniziare.

Gii era costui? Questo è un problema!
L Se vogliamo cercare notizie su Shakespeare William, individuiamo il nome

3 scorrendo l'indice o digitiamolo nel campo di testo e premiamo Invio sulla

tastiera. Nella finestra centrale leggiamo le informazioni sulla vita e le opere

dell'autore. Diamo un'occhiaia anche alle sezioni Eementi correlati e Lemmi cor-

relati: noteremo la presenza di alcune voci.

Una casetta a Stratford

. Premiamo La casa di Shakespeare in Elementi correlati per visualizzarne

l'immagine. Se vogliamo stamparla possiamo farlo semplicemente pre-

' mendo il pulsante Stampa (in alto a destra). Se invece vogliamo appro-

fondire la conoscenza dell'opera clicchiamo una delle voci nei Lemmi correlati

come ad esempio Amleto.
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Enciclopedia Multimediale Finson 2006
I
Software Utilita&Program

PULSANTI PRINCIPALI

Tramite queste icone abbiamo

la possibilità di accedere alle diverse

sezioni delfopera multimediale:

Enciclopedia, Atlante a natomko, Time
Line, Rimati storici, Animazioni 3D,

Immagini, Suoni, Segnalibri, Ricerche

scolastiche e Stampa

H.L'llI
In questa finestra viene

visualizzato I indice dei

contenuti della sezione

attiva. Nel caso

dell'Enciclopedia appare

anche il campo per

I inseri mento di un

vocabolo, ai fini di una

ricerca veloce

^m
In questa finestra

è visualizzato il testo

relativo alla voce

dell Enciclopedia che

abbiamo selezionato

HOC CsBCA

Enciclopedia

Con il pulsanti posti sopra

la spiegazione e sul visore delle

anteprime, possiamo spostarci Avanti

e Indietro nella cronologia delle

nostre ricerche, aggiungere alcuni

argomenti tra i preferiti (Segnalibro) o

mandare in Stampa testi ed immagini

FNaOLO=FG.\ ATLANTE TIWMIHF FUMATI AN VV
AIWOMGO STORICI 3D

ELEMENTI CORRELATI
Qui troviamo la lista di tabelle.

filmati o immagini die sono legati

alta voce selezionata e che

possono servire per approfondire

l'argo mento. Basta dittarci sopra

per visionarli nella finestra

di anteprima, in basso a I centro
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RISORSE INTERNET
Qui troviamo una lista di collegamenti

a siti utili per approfondire i temi
co nsu Itati Per scegliere la categorie

facciamo die sulla scritta Risorse

Internet e scegliamone una dal menu

a tendina Gruppo collegamenti
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Qui possia mo vedeie le immagini,

i filmati e le tabelle consultate negli

Elementi correlati o nell'indice delle

sezioni filmati, animazioni, immagini,

suoni, lime line.

LEMMI CORRELATI
Oui abbiamo la lista dei termini

collegati alla voce selezionata.

Clicchiamoci sopia pei

visualizzarne il contenuto nella

finestra delle spiegazioni

TUTTO PER
LA SCUOLA
Dopo ave t aggiunto

testi e immagini tra i

preferiti, premiamo

Segnalibrie il pulsan-

te Esporta glielementi

dellaraccolta in una
ricerca scolastica (b
freccia gialla). Si apri-

rà unsoftware di vi-

deoscrittura che con-

tienegià tutti gli ete-

rne nti della raccolta.

Possiamo modificare

iltesto estamparlo

(File/Stampa).

LAUNEA
DEL TEMPO
Con il pulsante Time

Line visualizziamo

una lista di contenuti

divisi per argomenti

(arte, scienza, lettera-

tura, storia) e organiz-

zati in schede cronolo-

giche. Premendo

Ingrandisci vedremo

lascheda a tutto

schermo, mentre posi-

zionandoci sulle date

legge re mo un b reve

testo esplicativo.

AL PASSO
COI TEMPI
Possiamo aggiornare i

contenuti de Ifope ra

multimediale con il

pulsante aggiorna

l'Enciclopedia nella se-

zione Home. Naturat-

ine nte dovre mo essere

connessiad Internet

Consultazioni facili

I Dai pulsanti principali dell'interfaccia pos-

5 siamo accedere direttamente ai contenuti

multimediali. Premiamo ad esempio Filmati

storici e nella lista a sinistra scegliamo Cernobyl

per riprodurre un filmato sull'incidente nucleare.

Premendo Ingrandisci passiamo alla visione a

pieno schermo.

Chi cerca trova
I Per ricerche complesse premiamo Cerca e

6 Nuova ricerca. Nel riquadro Testo da cerca-

re inseriamo la parola o la frase, mettiamo

i segni di spunta su Frase Intera, Ignora maiusco-

le/minuscole. Controlla Lemma, Descrizione,

Elementi multimediali e premiamo Trova. Nella

finestra a sinistra comparirà la lista dei risultati.

Aggiungi la ricerca nei preferiti

I Se vogliamo creare una lista di voci pre-

1 miamo il pulsante Segnalibro sopra la fine-

stra del testo o degli elementi multimediali

in visione. Facciamo doppio clic su Nuova raccolta

e inseriamo un nome a piacere (ad esempio: mio).

Premendo Segnalibri sulla pulsantiera in alto

vedremo gli elementi in essa contenuti.
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Office Software
I
Excel

saggi cifrati

"fai da te"
I fogli di calcolo possono essere

utilizzati per codificare testi scritti.

Basta usare la formula giusta

Tempo
50 minuti ^S
Difficoltà
Facile

pesso capita di dover inviare a colle-

ghi ed amici testi riservati che pre-

feriamo non siano letti da altre per-

sone. Per essere certi di proteggere il

nostro messaggio da sguardi indiscreti,

possiamo sempre ricorrere alla crittogra-

fia. In commercio esistono parecchi soft-

ware adatti allo scopo, ma se il testo da
"cifraie" non è eccessivamente lungo e

non abbiamo la necessità di ricorrere a

particolari protezioni, può essere più che

sufficiente il nostro caro vecchio Excel. In

questo articolovedremo infatti come tra-

sformare un normale foglio di calcolo in

un sistema di crittografia e saremo noi

stessi a stabilire e mettere insieme la

chiave da utilizzare durante la codifica

del messaggia Fatto ciò, basterà inviare

al destinatario il messaggio codificato e la

chiave di lettura, ossia il foglio Excel da
noi creato... e il gioco è fatto!
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La tabella dei caratteri

j±_ Avviamo Excel ed apriamo un foglio vuoto. Nella colonna 6, a partire

<4 dalla cella 82, digitiamo i caratteri utili per comporre il testo (nell'ordi-

1 ne che preferiamo, i numeri da a 9, le lettere minuscole, maiuscole

eaocentate, i segni di punteggiatura). Per lo spazio usiamo l'apostrofo e pre-

miamo la barra spaziatrice.



Excel
I
Software Office
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I riferimenti particolari

^ Posizioniamo adesso il cursore all'interno della cella C2, digitiamo la

l formula =INDIRIZZO(RIFRIGA(k2);RIFCOLONNA(B,2);4,1) e premia-

1 mo Invio. Questa formula contiene la funzione INDIRIZZO^ che ha

come argomenti le stringhe RIF.RIGA() e RIF.COLONNAQ, riferite entrambe alla

cella &1. come risultato essa ci fornisce il riferimento alla prima cella della

matrice contenente i caratteri, ovvero restituisce È2.

Una formula per tutti

^, Ricopiamo la formula inserita in C2 nelle celle sottostanti fino alla C93.

3 Per farlo selezioniamo la cella C2 e trasciniamo l'angolo in basso a

destra fino a raggiungere la cella C93. In ogni cella dell'intervallo viene

restituito il riferimento della cella della colonna 8 adiacente, cioè otteniamo i

valori è2, è3, 84 e così via. In questo modo possiamo collegare ogni riferi-

mento ad un singolo carattere contenuto nella frase segreta.
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Inseriamo il messaggio
^ Posizioniamo il cursore all'interno della

lg cella G2. Digitiamo adesso il nostro mes-

' saggio, ad esempio questo è un messaggio

segreto, inserendo un carattere alla volta, cella per

cella, cominciando dalla cella G2 fino alla cella

G30. Ricordiamo di usare l'apostrofo e la barra

spaziatrice in corrispondenza di uno spazio.
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le corrispondenze giuste

4^ Per individuare la cella corrispondente ad

F ogni carattere che compone il nostro mes-

saggio segreto in base ai caratteri contenu-

ti nell'intervallo 82;893, utilizziamo la funzione

CERCAVERTQ. A tale SC°P°. nella cella H2 inse-

riamo la seguente stringa =CFRCAVFJRT(G2;$È$2:

$C$93;2fAlSO) e premiamo Invio.

;» W- _J. _, 1_ 1.... U IJ., 1

.^. i^t„. .^-/-. 9 « k - :l u u u ii

Vai con la codifica

^. Creata la formula, ricopiamola dalla cella

£" H3 alla cella H30 trascinando verso il

basso il cursore così come abbiamo fatto

per la colonna C al Passo 3. Otterremo così sulla

colonna Hla codifica del messaggio, ossia i nomi

delle celle delle colonne 8 corrispondenti ai carat-

teri che compongono il nostro messaggio.

Tela ••*# 9-»iB«a:c) **F _.jt-A.j
>!.:AIBN^ifl.S»M.6ia.9i98Ke».K*.e3,9M.eiXB9.e^M,fl(8.Ct8.N.».B9.8i0.
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R
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BIS

B13

Ecco il codice segreto

_j± Per ottenere il messaggio codificato, basta

1 scrivere in sequenza il contenuto delle

celle H2:H30. Per ottenere automatica-

mente la sequenza, andiamo in una cella vuota,

ad esempio J4 e digitiamo =CONCAT£NA
(H2;H3;H4;...;Xì, dove X sono tutte le altre celle

della colonna Hfino alla cella H30.

Eliminiamo ogni traccia

^ Copiamo il contenuto della cella }4 all'interno

di un qualsiasi documento di testo e poi eli-

miniamolo dal foglio di calcolo. Cancelliamo

inoltre il contenuto delle colonne G ed H tenendo

premuto il tasto CTRL e cliccando sui rispettivi pul-

santi capocolonna. Premiamo il tasto Cane per com-

pletare l'operazione e salviamo il foglio.

Una decodifica veloce

jf^ Non ci resta che inviare separatamente al

9 nostro destinatario il foglio Excel e il mes-

saggio codificato. Per agevolargli la codifica

possiamo preparare la formula =CONCATFNA

(X1;X2;...;Xn), dove X1...Xn sono i simboli del

codice. Al destinatario basterà incollare la formula

in una cella vuota e premere Invio.
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Office Block Notes
I
10 e lode col PC!

10e col PC!
Inizia il nuovo anno scolastico con una marcia in più, grazie

agli strumenti che computer e Internet ti mettono a disposizione

Cogito, ergo scrivo Salve, mi "presento"

1
Scrivere è una delle attività principali che svolgi a scuola, quindi devi po-

ter contare su programmi affidabili per redigere relazioni e ricerche.

I Word, incluso in Office 2003, è uno degli strumenti migliori e più diffu-

si, ma non mancano eccellenti alternative gratuite, come Writer, incluso nel

pacchetto OpenOffice (www.openoffice.org) e AbiWord (www.abisource.com).

2
Perché non realizzi le tue ricer

che sotto forma di presenta-

zioni? Risulteranno più gra-

devoli e accattivanti alla vista

dei "prof", specialmente se

aggiungi grafica e suoni.

E poi non ti resta che

mostrarle in classe

con l'ausilio di un

notebook. Per il

software non

c'è problema:

oltre a Power

Point, induso in

Office 2003, c'è

l'eccellente Im-

press di Open

Office.

i

Whatisthis?

3
Vuoi per le ricerche via Web, vuoi per svo

gere i compiti assegnati, un tradutto-

re multilingua è indispensabile

Puoi puntare a quelli on-line, co-

me Logos (www.logos.it), che

traduce singole parole; o

Google (www.google.it/

language_tools?hl=it),

che traduce anche

intere frasi. Oppu-

re c'è l'ottimo pro-

gramma Power

Translato r 10

(www.questar.it):

49,94 euro spesi

bene!

2+3=boh?

4 Qualche calcolo matemati

co, prima o poi, sarai pur

costretto a farlo.

0, addirittura, potresti aver

bisogno di una comples-

sa calcolatrice scienti-

fica. Niente paura! Sul ^^^^k
sitowww.dossiernet/

utilities/calcola-

trice6/in-

dex.html ne tro-

vi una niente male

Ma anche Windows

non scherza. Vai in

StartlProgrammilAcces-

sori/Calcolatricee successi-

vamente nel menu Visualiz

za /Scientifica del programma.
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10 e lode col PC!
I
Block Notes Office

Chi cerca trova

5
principe delle ri-

cerche è sempre

ui: Google

(wwwgoogle.it). Ma for-

se non sai che an-

dando su www.goo-

gle.it^dvanced_sea rch

hai a disposizione dei fil-

tri avanzati per affina re le

tue ricerche. Vuoi qualco-

sa di già pronto?

Consulta www.studenti.it (bi-

sogna registrarsi, gratuitamente,

per accedere ai servizi) e

http ://d igi la nder.libero.it/

ricerch escolastiche, dove

trovi appunti sulle più di-

sparate materie.

Niente scuse!
,'-*--

71 prof si sono fatti furbi: or- {
mai capiscono di compu-

ter e Internet, e non ab-

boccano più alla storia che la

sera prima dell'interrogazione

se cancellata erroneamente la

ricerca dal tuo computer. E il

caso di dotarsi di un program-

ma di recupero file, per scon-

giurare che il nefasto evento ac-

cada sul serio. PC Inspector File

Recovery (www.pcinspector.de) è

uno dei migliori ed è pure gratuito

(lo trovi anche nella sezione Utìità&Pro-

grammazione del Win CD/DVD): recupera documenti,

immagini, archivi compressi e chi più ne ha più ne... perda

Un pozzo di scienza

6 Se vuoi usare la cara e

vecchia enciclopedia car-

tacea sei libero di farlo,

ma rischi di privarti delle defi-

nizioni più aggiornate e dei con-

tributi multimediali. Per questo

motivo, è meglio dare un'oc-

chiata a http://it.wikipedia.org,

'enciclopedia "libera" in italia-

no più famosa della Rete! E

se conosci l'inglese e vuoi più

definizioni (oltre 1200.000),

punta il browser su

http://en.wikipedia.org.

Lavori
di gruppo

8 Svolgere compiti e rela-

zioni in gruppo aiuta, ma
non sempre hai la pos-

sibilità di ritrovarti con com-

pagni di scuola o col-

leghi d'università. In que-

sto caso, non c'è niente di

meglio che Skype: il pro-

gramma di telefonia via

Internet più famoso al mondo

permette di creare Skypecasting,

cioè discussioni, fino a 100 perso-

ne. Bastano per ripassare la lezione?

Questione di memoria

9 Che impegno studiare!

Tenere conto di tutte le

scadenze e le date di

compiti ed esami diventa dif-

ficile. Una bella agenda è pro-

prio quel che serve: Google

Calendar (www.google.com/

calendar) è un eccellente ser-

vizio di agenda

on-line, che richie-

de solo la registra-

zione per essere uti-

lizzato. Cosa aspet-

ti? Dall'homepage

del sito clicca su

Citate accountnow

e segui le indicazioni a

video, compilando i moduli

che ti verranno proposti.

Tiriamo le somme
jM iMh Tutti i tuoi sforzi por-

I teranno i loro frutti

^Kt%J sotto forma di splen-

didi voti. Per analizzare i tuoi pro-

gressi, crea dei fogli di calcolo che

tengano oanto di campiti in clas-

se e interrogazioni sostenute, da-

te e voti "conquistati". Senza di-

menticarti naturalmente di far cal-

colare le medie! Per i fogli di calcolo

puoi usare Mioosoft Excel e non di-

menticare che la formula della me-

dia è =Media(num1;num 2;...).
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Reti informatiche e Internet Explorer 6

Nelle prossime pagine l'inserto

da staccare e conservare m In questo numero

INTERNET PRIMI PASSI
Presentato a puntate e realizzato con un linguaggio semplice e comprensibile anche ai non addetti ai lavori, questo corso dimo-

stra di essere un valido supporto per chi muove i suoi primi passi nell'affascinante mondo dei computer, fatto di bit, informa-

zioni digitali e multimedialità.

In questo nuovo numero scopriremo cosa sono i collegamenti ipertestuali che permettono di muoversi tra le varie pagineWeb e

impareremo ad utilizzare al meglio la barra degli indirizzi di Internet Explorer Infine,vedremo come gestire il download di dati,

musica e video direttamente da un sitoWeb o FTP utilizzando solo il nostro browser

Le procedure mostrate nel seguito della guida si riferiscono a sistemi su cui è installatoWindows XP con Service Pack 1. Ciò non

toglie che, a parte qualche piccola differenza, tutti i concetti esposti possano essere applicati anche ad altre versioni delle varie

applicazioni prese in esame.

Non perdiamo altro tempo Iniziamo questo nostro lungo viaggio alla scoperta di Internet e di tutti i suoi aspetti più nascosti.

GUIDA ALLA LETTURA

EEZSESr
Propone una sette di azioni utili

pei mettete subito in piatita

tóperazione descritta

INTRODUZIONE
Descrive la funzione svolta

dal comando o dalla procedura trattati

nel paragrafo, spiegandone

la terminologia associata e indicando

in quali situazioni e con quali

obiettivi utilizzarli

EEEEE-
Si tratta di indicazioni necessarie

pei svolere ogni operazione senza

incoitele in spiacevoli inconvenienti

o ottenete tisuhati inattesi

E2S2H3-
Descrive, in forma generale,

i passi da seguite pei compiete

una qualche opetazione

ÌMMMMt
Condudeognisingole

lezione della guida. Introdotta

da una semplice desaizione
dell'attività da eseguile, propone

una serie di passi strettamente

coitelati agli argomenti trattati

, () Attività

Visualizzate I Assistente Office.

5o r ^.i: o, lanital? Microsoft Word o un alila applicatone «J multate l'iisiilente; poi nascondono

1 Fa* clic wllc slnimenlo FI Guida In linfa MkroMfl rome otipticarxtic noia balia Standard.

Si vitto rAHJKeote O/fico con li /elative fonato.

"UDomande all'assistente
E possibile poti* domande all'as«i«oiir con Ij .vitssjii'rm>:a sia militi Ricerca libera. NonriwnovaniaRjQadiiu-

rr r*ssfeirinc rispedii nll'uso di (Serra libera, Unnico vantaggio dell assistente è mpprcsenlaio i):ì suoi mggrrimemi,

I ^Attenzione
£ ìndie possibile ridurre a iiona ir finesse franto eie sullo strumento Moslra desktop diipcnibiie sulla tarra

degli strumenti Avvio veloce.

$,Q Procedura

1 Avviare rapplicaziMie Office desiderata.

? Sp|P7nniro 10 animwittl Gufata in IÌMJ MkfabOft i . r7pj .
;-,.

I i '-. ,--,,!, Mi-i :- ;. Standard

5 ili :t!.'i' la Comanda desiderati1 nello spi/iu del rnmellc destinato allo scopo

A Scle&onire il pulsarne Cerca

S Selezionare neTefciruo cob* aroomertli propool quelo comid»ratD più affine alla rf<i n.rid
i pocU.

I

Attn/ìU

Trovare risposta ponendo una domanda all'Assistente Office.

Atiivote l'AsiistEnte Office, se necesscrio.

1 Fai clic natii firostra .ti-ir A«ìst*i«» Off.»

^i preferirci H fumane tirlFfasi'trnp Offcp

2 Scrivi Come posso stampare un docu-neiiof «ime di

" :e»o i muaStzito nèh :ai:tta di' tato lei /ivr ietto.

3 Fai dk su Certa.

SI opti* un etereo dì aigomenti guido cat&atL

U FaiclìcsuiraniomentoSianipadìundocumcrio

Si presento una pnex'/u contenerle fflrfO'ne'i'o tuk'a se^e/ionoro.

Chiudatela finestre della Guida cor un clic sul pjlsanie Chiudi, all'estrema destra ir aho nella firesita. Chiedere l'ap*

pll ..-</ t,n ; Olfiii- aitivi con il pulsante Chiudi, Jll'etliemj destri ir alto reità finestra dell'applicazione.

^gO Es4ict;3 Jione

Consolidare le conoscenze utilizzando la Guida in linea di Windows KR

1 Aprire la &wda di Windo,-yi XP

2 Trova e I arcorremo die tratta la stampa di un documento.

3 Attivare ti pulsante Indice.

4 Usare la fìnesua Indke per trovare l'argomento che traila relininazrane di un file o dì urta carrella.

«"•mastVr

Hai perso i precedenti numeri del corso Internet primi passi? Richiedi l'arretrato a servizioa rretrati@edmaster.it
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I Collegamenti ipertestuali
1 1 collegamenti ipertestuali realizzano facilmente il posizionamento su altre pagine Web. Facendo clic su un
collegamento ipertestuale si realizza il posizionamento e la conseguente visualizzazione della pagina indirizza-

ta da tale collegamento. La pagina di origine (ovvero la pagina contenente il collegamento ipertestuale) può
essere memorizzata nel disco del computer locale, nel disco di un computer collegato in rete oppure nel disco

di un computer collegato a Internet. Facendo clic sul collegamento ipertestuale viene trasferita nel proprio

computer la pagina indirizzata da tale collegamento e la stessa pagina viene visualizzata da Internet Explorer. I

collegamenti ipertestuali possono eseguire anche azioni di tipo diverso, come ad esempio aprire un file di

immagini, attivare un'animazione, riprodurre un sonoro, attivare la propria applicazione di posta elettronica

con accesso diretto alla finestra messaggio in modalità composizione, o scaricare un file. Un collegamento iper-

testuale può essere realizzato da un testo sottolineato, da un pulsante o da un'immagine grafica. La presenza

del collegamento ipertestuale viene evidenziata dal cursore del mouse. Se l'oggetto sul quale si posiziona il pun-

tatore del mouse contiene un collegamento ipertestuale il puntatore del mouse cambia in una mano col dito

indice che punta in alto e l'indirizzo URL viene visualizzato sulla barra di stato di Internet Explorer. Alcuni col-

legamenti ipertestuali aprono una nuova paginaWeb, mentre altri permettono di visualizzare un'altra sezione

dello stesso documento.

^Attenzione
Dopo aver utilizzato un collegamento ipertestuale, per tornare rapidamente alla pagina d'origine è suffidente

premere il pulsante Indietro.

o
Procedura

1 Accedere a una pagina Web contenente collegamenti ipertestuali.

2 Posizionare il cursore del mouse su un'immagine per determinare se contiene un collegamento ipertestuale.

Fare die sul collegamento ipertestuale.

3 Posizionare il puntatore del mouse su un testo sottolineato della pagina Web per determinare se contiene

un collegamento ipertestuale. Fare clic sul collegamento ipertestuale.

4 Posizionare il puntatore del mouse su un pulsante per determinare se contiene un collegamento ipertestuale.

Fare die sul collegamento ipertestuale.

Attività

O

Utilizzare collegamenti ipertestuali per aprire altre pagine Web.
Se necessario, accedere alla pagina Web www.repubblica.it/scienza_e_iecnologia/index.himl. Posizionarsi a

inizio pagina per visualizzare i logtii presenti nella testata.

1 Posiziona il puntatore del mouse su un'immagine per determinare se contiene un collegamento ipertestuale.

Se l'immagine contiene un collegamento ipertestuale i puntatore del mouse cambia in una mano col dito

indice che punta in alto

2 Fai clic sull'immagine di un logo.

Si apre la pagina Web correlata.

3 Scorri per posizionare il puntatore del mouse sul testo Home per determinare se contiene un collegamento

N
ipertestuale.

Se // testo contiene un collegamento ipertestuale i puntatore del mouse cambia in una mano col dito indice

che punta in alto.

4 Fai clic sul testo Home .

Si apre la pagina Web correlata.

5 Scorri per posizionare il puntatore del mouse sul pulsante ultimo minuto per determinare se contiene un col-

legamento ipertestuale.

_m________
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> Se il pulsante contiene un collegamento ipertestuale il puntatore de mouse cambia in una mano col dito

indice che punta in alto.

6 Fai die su ultimo minuto .

Si apre la pagina Web correlata.

I o

Accedere alla pagina Web www.repubblka.it e fare clic su un qualsiasi collegamento ipertestuale.

L'inserimento di un URL nella Barra
degli
I In Internet, conoscendo l'indirizzo URL di una paginaWeb è possibile posizionarsi direttamente su que-

sta digitando il collegamento ipertestuale nella Barra degli indirizzi. Questa funzionalità fornisce un meto-

do facile e veloce per accedere alle pagine Web. Durante la digitazione, la funzionalità Completamento
automatico verifica continuamente l'uguaglianza tra i caratteri digitati nella Barra degli indirizzi e le infor-

mazioni contenute nell'elenco dei siti precedentemente visitati. In presenza di un riscontro, viene visualiz-

zato un elenco delle corrispondenze rendendo possibile la selezione del sito desiderato ed evitando la digi-

tazione dell'indirizzo per esteso. Proseguendo la digitazione dell'indirizzo esteso senza selezionare un indi-

rizzo dalla lista dei siti visitati, l'elenco di tali siti verrà nascosto alla premuta del tasto [Invio] o alla selezio-

ne del pulsante Vai per convalidare l'accesso alla paginaWeb desiderata. Nella rete Internet ogni paginaWeb
possiede un indirizzo URL individuale che identifica il protocollo (regole di comunicazione), la posizione, il

dominio (tipo di organizzazione) e il nome della pagina Web. Alcuni domini comuni sono rappresentati da
.coni per le organizzazioni commerciali, .gov per i siti governativi degli U.S.A. o .it per Italia. La tabella suc-

cessiva descrive i componenti dell'indirizzo URL http://www.jnj.com/company/comphist.htm.

^^^^^B r^^iTTMi^B

http Protocollo (regole di comunicazione) utilizzato nel dialogo tra il server Web (contenente i file

da visualizzare) ed il browser (nel nostro caso Internet Explorer).

www Nome del server Web. WWW è un nome convenzionale che suggerisce che il file è residente

nel World Wide Web; in realtà il nome del server potrebbe essere un nome qualunque.

jnj.com Indica la posizione del server nella rete Internet; più precisamente il nome di dominio

Internet. In questo caso leggiamo jnj.com così: il server www sta nel dominio Internet jnj

che a sua volta sta nel dominio internet coiti, com ci da come informazione aggiuntiva che

si tratta di un dominio di tipo commerciale. Utilizzando questa nomenclatura è possibile avere

molti server www, purché sia differente il nome di dominio Internet.

company Indica la directory dove sono memorizzati i file nel server.

compii ist.htm Indica il nome e l'estensione .htm del file desiderato.

o

Esistono diversi tipi di protocollo Internet, sebbene http (HypertextTransfer Protocol) identifichi il tipo di proto-

collo più utilizzato nelWorldWideWeb. Gli altri protocolli sono Telnet e FTP. All'indirizzoURL di accesso alWorld

Wide Web non è necessario aggiungere l'identificativo del protocollo. Per esempio, si può digitare l'indirizzo

www.microsoft.com/intl/it piuttosto che http://www.microsoft.com/ind/it.

I domini diversi dal dominio Stati Uniti d'America terminano col codice dello Stato. Per esempio, au identifica

l'Australia e no la Norvegia. Il codice it indica come dominio lo Stato Italia.

@ Attenzione

La modifica di un indirizzo URL presente nella Barra degli indirizzi è resa possibile selezionandolo e facendo clic

all'interno dell'indirizzo URL nel punto di modifica. Questa opzione elimina la necessità di digitare nuovamente

per intero un indirizzo URL errato.

o
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r*) Q Procedura

1 Fare un solo clic nella Barra degli indirizzi per selezionare un indirizzo URL esistente.

2 Digitare l'indirizzo URL del sito o della pagina Web alla quale si desidera accedere.

3 Premere [Invio].

Attività

Digitare un indirizzo URL nella Barra degli indirizzi per accedere a una pagine Web.
Se necessario, accedere alla pagina Web www.usaioday.com e fare clic su un collegamento ipertestuale al suo

interno.

1 Fai clic una sola volta nella Barra degli indirizzi per selezionare un indirizzo URL esistente

Si seleziona l'indirizzo URL esistente.

2 Digita l'indirizzo URL www.usaioday.com.

Si compone l'indirizzo URL in accordo con la digitazione.

3 Premi [Invio].

Si realizza l'accesso al sito o alla pagina Web correlata all'indirizzo URL digitato.

Iniziare la digitazione dell'indirizzo URL wwwusaioday.com nella Barra degli indirizzi. Accedere alla pagina

Web selezionando la co [rispondenza proposta dall'elenco a discesa dei siti visitati. Accedere alla pagina Web
www.cnn.com.

o Il richiamo di un URL
I L'applicazione Internet Explorer è in grado di memorizzare in un elenco tutti gli URL delle pagine Web
aperte. Dopo aver visitato differenti siti Web e aver aperto diversi file HTML è possibile accedere a questo

elenco, situato nella casella Indirizzo, a sua volta nella Barra degli indirizzi, e selezionare l'indirizzo URL
cui fa riferimento la paginaWeb che ci interessa. Solo le pagine precedentemente aperte per mezzo della

Barra degli indirizzi potranno essere visualizzate nuovamente utilizzando l'elenco fornito dalla casella

Indirizzo.

@ Attenzione

Iniziando a digitare nella casella Indirizzo, il completamento automatico elenca le possibili corrispondenze.

o

Q Procedura

1 Fare die sulla freccia della casella Indirizzo, nella Barra degli indirizzi.

2 Selezionare l'URL della pagina Web desiderata.

Attività

Richiamare un URL.
Utilizzare la Barra degli indirizzi per accedere alle pagine Web www.usaioday.com e www.cnn.com.

1 Fai clic su [-] di Indirizzo nella Barra degli indirizzi.

Si apre l'elenco degli URL.

2 Fai clic su www.usaioday.com per selezionare l'URL della pagina Web desiderata.

La pagina Web precedentemente aperta è nuovamente visualizzata.

Accedere nuovamente alla pagina Web www.cnn.com utilizzando l'elenco della casella Indirizzo. Se necessario,

scorrere l'elenco per visualizzare l'indirizzo.

s'"master
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Terminare il trasferimento di una pagina Web
I II trasferimento di una paginaWeb può essere interrotto utilizzando il pulsante Termina disponibile sulla bar-

ra degli strumenti Pulsanti standard. Questa funzionalità è utilizzata quando si incontrano difficoltà nell'apertu-

ra di un documentoHIML o nell'accesso al server di un sitoWeb.

Quando si termina il trasferimento di una pagina, prima che la sua immagine sia completamente scaricata, viene

visualizzata una piccola icona rappresentante la pagina o le aree della pagina non scaricate. Sfogliando i sitiWorld

WideWeb si possono incontrare pagineWeb contenenti oggetti grafici complessi e corposi da scaricare.

Dato che l'operazione può richiedere molto tempo potrebbe essere necessario terminare il trasferimento e

aggiornare successivamente la visualizzazione dopo aver determinato se la pagina merita di essere visualizzata.

^Attenzione
Premendo il pulsante Termina prima che sia contattato il server nel quale risiede la pagina Web richiesta,

si ripresenta l'ultima pagina visualizzata. Diversamente, se il computer eia già stato contattato e il trasferimento

era iniziato la nuova pagina Web risulterà parzialmente visibile.

%j Procedura

1 Iniziare il trasferimento della pagina Web che si desidera visualizzare.

2 Fare clic sul pulsante LJ Termina disponibile sulla barra degli strumenti Pulsanti standard per interrompere

il trasferimento di una pagina Web.

Attività

Interrompere il trasferimento di una pagina Web.
Aprire la pagina Web www.nfl.com ed eseguire il passo per passo prima che l'intera pagina venga caricata.

1 Fai clic sul pulsante Qj Termina disponibile nella barra degli strumenti Pulsanti standard.

Si interrompe i trasferimento e la pagina risulta parzialmente visualizzata.

o

L'aggiornamento di una pagina Web
I La barra degli strumenti Pulsanti standard contiene lo strumento Aggiorna che consente di caricare nuova-

mente una paginaWeb. Se è stato necessario interrompere un trasferimento o il collegamento si è interrotto si può

utilizzare lo strumento Aggiorna per caricare nuovamente la pagina e gli oggetti grafici in essa contenuti.

Q Procedura

1 Aprire anche parzialmente la pagina Web che si desidera visualizzare.

2 Fare clic sullo strumentoQ Aggiorna disponibile sulla barra degli strumenti Pulsanti standard per scaricare

nuovamente una pagina Web nel proprio sistema.

©Attività

Aggiornare una pagina Web.
Se necessario, aprire la pagina Web www.nfl.com e utilizzare lo strumento Termina per interrompere il suo trasfe-

rimento prima dello scaricamento completo nel sistema.

1 Fai clic sullo strumento |_] Aggiorna disponibile nella barra degli strumenti Pulsanti standard per scaricare

nuovamente una pagina Web nel proprio sistema.

Si scarica l'aggiornamento della pagina.

o
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o Lo scaricamento di file
I Molte pagineWeb includono collegamenti ipertestuali a siti FTP che memorizzano file contenenti programmi

di libero utilizzo, file di supporto ai programmi e informazioni sulle applicazioni software. Facendo clic sul colle-

gamento ipertestuale inizia il trasferimento del file dal sito Web o FTP al disco locale. Il file può essere visualizza-

to sullo schermo oppure salvato in una cartella del disco locale. La cartella Temporary Internet Files del nostro

disco locale contiene copia delle ultime pagine visitate e delle immagini in esse contenute, per poter visualizzare

le medesime pagine più rapidamente le volte successive. Ci sono molti siti in cui è possibile trovare filmati, can-

zoni o programmi di cui si può effettuare i download (scaricare).

(Jy Attenzione

In funzione delle opzioni di impostazione dell'applicazione o del file da scaricare potrebbe essere necessario introdurre il nome

utente e la password. A titolo preventivo è fortemente consigliato analizzare i file che sono stati scaricati nel proprio computer

per assicurarsi che siano immuni da virus. Questi possono cancellare parti dell'hard disk, riformattarlo completamente, o addi-

rittura impadronirsi del computer. I più comuni tra i virus si replicano attraverso i collegamenti in rete, utilizzandone i protocolli.

Esistono diversi tipi di virus, che vengono continuamente studiati e classificati dagli esperti informatici nel tentativo di scon-

figgerli. I così detti "Virus Trojan" (cavalli di troia), ad esempio, aprono un collegamento Internet nascosto, attraverso il quale

il creatore del virus può rubare o modificare ifile del computer destinazione. Altri tipi di virus sono in grado di diffondere il

proprio codice su un computer remoto, o di spingere l'utente ad aprire un file infetto. Altri ancora (homer) si diffondono uti-

lizzando il protocollo FTP e sono in grado di replicarsi trasferendo una propria copia all'interno della directory in entrata. Per

questo motivo, bisogna essere sempre prudenti prima di scaricare un qualsiasi file da Internet, ed è bene installare un pro-

gramma antivirus sul proprio computer.

O

o

Procedura

Scaricare un file utilizzando il collegamento ipertestuale di una pagina Web.

1 Accedere alla pagina Web desiderata.

2 Fare die sul collegamento ipertestuale rappresentante il file che si desidera scaricare.

3 Premere il pulsante Salva.

4 Digitare il nome del file nella casella Nome file.

5 Selezionare l'elenco della casella Salva ili.

6 Indicare il disco nel quale si desidera salvare il file.

7 Scegliere la cartella nella quale si desidera salvare il file.

8 Confermare con il pulsante Salva.

9 Terminare con il pulsante Chiudi.

Scaricare immagini da Internet.

1 Posizionarsi con il puntatore sull'immagine da scaricare.

2 Selezionare il link corrispondente col tasto destro del mouse e scegliere la voce Salva immagine con nome.

3 Fare die sull'icona Risorse del computer, sulla sinistra della finestra.

4 Accedere al Disco locale.

5 Visualizzare il contenuto della cartella desiderata con un doppio clic su di essa.

6 Confermare diccando sul tasto Salva.

Scaricare file audio da Internet.

1 Posizionare il puntatore del mouse sul link corrispondente al file audio da scaricare.

"'mastei
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>»2 Fare clic col tasto destro del mouse

3 Scegliere la voce Salva oggetto con nome.

4 Fare clic sull'icona Risorse del computer, sulla sinistra della finestra

5 Fare doppio clic su Disco locale.

6 Fare doppio clic sulla cartella desiderata

7 Fare clic sul tasto Salva.

8 Fare clic sull'icona Chiudi

Scaricare file video.

1 Posizionare il puntatore del mouse sul link corrispondente al file video da scaricare.

2 Fare clic col tasto destro del mouse.

3 Scegliere la voce Salva oggetto con nome.

4 Fare clic sull'icona Risorse del computer, sulla sinistra della finestra.

5 Fare doppio clic su Disco locale.

6 Fare doppio clic sulla cartella desiderata.

7 Fare clic sul tasto Salva.

8 Fare clic sull'icona Chiudi.

Scaricare Programmi.

1 Fare clic sull'Icona Download, presente accanto al nome del programma da scaricare.

2 Fare clic sul pulsante Salva.

3 Fare clic sull'icona Risorse del computer, sulla sinistra della finestra.

4 Fare doppio clic su Disco locale.

5 Fare doppio clic sulla cartella desiderata.

6 Fare clic sul tasto Salva.

7 Fare clic sull'icona Chiudi.

Attività

Scaricare un file utilizzando il collegamento ipertestuale
di una pagina Web.
Aprire la pagina Web www.ptsls.com/mie5/default.htm o visualizzare una qualsiasi pagina Web in formato html.

o

o

1 Fai die sull'immagine pallina da golf sopra al testo Download Guìdelines-fora Perfect Game free!

Appare la finestra Download fì/e che ci chiede se vogliamo aprire o salvare ti fi/e.

2 Fai die su Salva.

Si apre la finestra di dialogo Salva con nome con la casella Nome file selezionata.

3 Digita miofile nella casella Nome file.

// nome del fì/e è visualizzato nella casella Nome file.

4 Fai die su di Salva in.

Si apre l'elenco delle unità d'sponibtii.

5 Fai die su Documenti.

o
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O » Si apre l'elenco delle cartelle disponibili.

O

O

6 Fai doppio clic per selezionare la cartella download.

Si presento i/ contenuto della cartella.

7 Fai clic sul pulsante Salva.

Si chiude la finestra di dialogo Salva con nome e il file scaricato è salvato nella posizione specificata.

Appare la finestra Download completato che indica che il trasferimento è finito.

8 Fai clic su Chiudi.

Si chiude la finestra Download completato.

Scaricare immagini da Internet.

1 Posiziona il puntatore del mouse sull'immagine da scaricare.

Appare la Barra degli Strumenti dell'immagine.

2 Fai clic col tasto destro del mouse e scegli la voce Salva immagine con nome.

Si apre ti menu contestuale e viene visualizzata la finestra Salva con nome.

3 Fai clic sull'icona Risorse del computer, sulla sinistra della finestra.

Vengono visualizzati gli elementi delle Risorse del computer.

li Fai doppio clic su Disco locale.

Vengono visualizzati gli elementi del Disco locale.

5 Fai doppio clic sulla cartella desiderata.

Vengono visualizzati gli elementi della cartella.

6 Fai clic sul tasto Salva.

L'immagine è salvata nella posizione desiderata.

Scaricare file audio da Internet.

1 Posiziona il puntatore del mouse sul link corrispondente al file audio da scaricare.

// mouse è posizionato sul link.

2 Fai clic col tasto destro del mouse.

Compare ti menu contestuale.

3 Scegli la voce Salva oggetto con nome.

Compare la finestra Download del file in cui vengono inviate le informazioni sul file audio e poi si

apre la finestra Salva con nome.

li Fai clic sull'icona Risorse del computer, sulla sinistra della finestra.

Vengono visualizzati gli elementi delle Risorse del computer

5 Fai doppio clic su Disco locale.

Vengono visualizzati gli elementi del Disco locale.

6 Fai doppio clic sulla cartella desiderata.

Vengono visualizzati gli elementi della cartella.

7 Fai clic sul tasto Salva.

Appare una finestra di dialogo in cui viene mostrato l'andamento del download.

8 Fai clic sull'icona Chiudi.

Al termine del download si fa clic sull'icona Chiudi ed ti fie risulta essere scaricato.

Scaricare file video.

X Posiziona il puntatore del mouse sul link corrispondente al file video da scaricare.

// mouse è posizionato sul link.

2 Fai clic col tasto destro del mouse.
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» Compare i menu contestuale.

3 Scegli la voce Salva oggetto con nome.

Compare la Finestra Download del fie in cui vengono inviate le informazioni sul fie video e poi si apre

la finestra Salva con nome.

O

4 Fai clic sull'icona Risorse del computer, sulla sinistra della finestra.

Vengono visualizzati gli elementi delle Risorse del computer.

5 Fai doppio die su Disco locale.

Vengono visualizzati gli elementi del Disco locale.

6 Fai doppio die sulla cartella desiderata.

Vengono visualizzati gli elementi della cartella.

6 Fai die sul tasto Salva e poi sull'icona Chiudi.

Appare una finestra di dialogo in cui viene mostrato l'andamento del download. Il fie v'ideo desiderato è scaricato.

Scaricare Programmi.

1 Fai clic sull'icona Download, presente accanto al nome del programma da scaricare.

// nome dell'icona Download varia di sito in sito, ma in ogni caso riconduce sempre molto chiaramente

alla sua funzione. Appare la Finestra Download file.

2 Fai die sul tasto Salva.

ìare la Finestra Salva con nome.

3 Fai clic sull'icona Risorse del computer, sulla sinistra della finestra.

Vengono visualizzati gli elementi delle Risorse del computer.

4 Fai doppio die su Disco locale.

Vengono visualizzati gli elementi del Disco locale.

5 Fai doppio die sulla cartella desiderata.

Vengono visualizzati gli elementi della cartella.

6 Fai die sul tasto Salva e poi sull'icona Chiudi.

Appare una finestra di dialogo in cui viene mostrato l'andamento del download. Il programma desiderato è scaricato.

L'utilizzo degli strumenti Collegamenti
I Per aprire le pagineWeb predefinite, si possono utilizzare gli strumenti di Internet Explorer Collegamenti disponibili sulla

barra degli strumenti Collegamenti. Anche se gli strumenti Collegamenti non sono implicitamente visibili è possibile mostra-

re tutti i pulsanti o dimensionare la barra degli strumenti per visualizzare solo i pulsanti necessari Dopo averli resi visibili, si

può fare die sul pulsante di collegamento desiderato per accedere alla paginaWeb predefinita. Selabarra degli strumenti Indi-

rizzi è compressa, facendo doppio die sull'etichetta Indirizzolabarra ritorna alle dimensioni originali visualizzando solo l'eti-

chetta Collegamenti sulla barra dei Collegamenti compressa. L'applicazione Internet Explorer propone diversi collegamenti

predefiniti con i sitipiù noti o di maggiore interesse Inoltre è possibileaggiungere allabarra degli strumenti Collegamenti i col-

legamenti personalizzati trascinando il collegamento desiderato dalla paginaWeb alla barra degli strumenti Collegamenti. Un
collegamento può essererimosso facendo diecol pulsante destro del mousesul collegamento diesi desidera rimuoveree sde-

zionando il comando Elimina dd menu a scelta rapida.

Q Procedura

1 Fare doppio clic sulfetichetta Collegamenti della barra Collegamenti compressa per espanderla.

2 Fare clic sullo strumento Collegamento desiderato.

Attività

Utilizzare gli strumenti Collegamenti di Internet Explorer.

O

o
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Reti informatiche e Internet Explorer 6

O 1 Fai doppio die sull'etichetta Collegamenti della barra Collegamenti compressa per espanderla

Si espande la barra degli strumenti Collegamenti.

2 Fai die sullo strumento Collegamento desiderato.

La pagina Web selezionata è visualizzata.

Aprire altre pagine Web utilizzando gli altri pulsanti della barra degli strumenti Collegamenti. Ripristinare la Barra degli

indirizzi alla sua configurazione originale facendo doppio clic sull'etichetta Indirizzo della stessa barra compressa.

Il ritorno alla Pagina
I La Pagina iniziale, chiamata anche Home page, è la pagina Web che viene implicitamente aperta quando si

avvia l'applicazione Internet Explorer. E chiamata Pagina iniziale poiché è la pagina dalla quale si inizia sempre
l'esplorazione del Web. Lo strumento Pagina iniziale disponibile sulla barra degli strumenti Pulsanti standard

assicura un posizionamento rapido sul punto d'inizio dell'esplorazione dei sitiWeb.

{£) Attenzione

La pagina iniziale predefinita per Internet Explorer è la pagina MSN - Microsoft Internet Explorer disponibile

all'indirizzo (http://www.msn.it). Comunque è possibile personalizzare Internet Explorer per utilizzare una qual-

siasi pagina Web come pagina iniziale.

Q Procedura

1 Fare clic sullo strumento Q Pagina iniziale disponibile sulla barra degli strumenti Pulsanti standard.

^ Attività

Ritornare alla pagina iniziale.

Se necessario, utilizzare la barra degli strumenti Collegamenti per aprire una pagina Web.

1 Fai die sullo strumento O Pagina iniziale disponibile nella barra degli strumenti Pulsanti standard

Si presenta la pagina iniziale.

o

Compilare un forni
I Negli ultimi anni la rete è diventata un importante

strumento per effettuare acquisti on line. Dopo aver

scelto i prodotti che si vogliono acquistare, compare un
form in cui vanno inseriti i propri dati.

^Attenzione
Quando si compila un form bisogna prestare molta

attenzione nel compilare tutti i campi in cui compare

un asterisco perché sono obbligatori.

{^Procedura
1 Digitare il cognome nella casella Cognome.

Z Premere il tasto Tao per spostarsi al campo successivo.

3 Digitare il nome nella casella Nome.

4 Compilare anche le caselle restanti con i dati richiesti

l'.jir.mi li il ( nvn

toiieUi

i nummi r : Rotti •JWW*1 Merio

Ir.liri7.-u waQanova, M uw boi»

,.™„, \Ulano traviarla*! u

KM*

rwù

K»S9S« • -l.il-

ratliiUf*:

n«iOI»>«S>bwH

»**—

Un esempio di Form ton ì «ampi obbligatori inseriti
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Utilizzare
Internet Explorer

»5 Al termine della compilazione, fare clic su Ok.

Attività

Inserire dati in un form

1 Digita il cognome nella casella Cognome.

// cognome digitato appare nella casella Cognome.

2 Premi il tasto Tab per spostare il puntatore del mouse sul campo successivo.

// puntatore del mouse lampeggia nella casella successiva.

3 Digita il nome nella casella Nome.

// nome digitato appare nella casella Nome.

4 Compila anche le caselle restanti con i dati richiesti.

/ dati inseriti vengono visualizzati nelle caselle restanti.

5 Al termine della compilazione, fai die su Ok.

Facendo clic su Ok,si confermano tutti i dati inseriti.

Q Esercitazione

Aprire una pagina Web utilizzando la finestra di dialogo Apri
e la barra degli Indirizzi

Utilizzare l'elenco della casella Indirizzo e la barra degli strumenti Pulsanti standard.

1 Utilizzare la finestra di dialogo Apri per aprire la pagina Web www.nasa.gov.

2 Scorrere la pagina Web fino in fondo pagina.

3 Fare clic su un collegamento ipertestuale qualsiasi.

4 Utilizzare la Barra degli indirizzi per accedere alle pagine Web www.borders.com e www.expedia.com.

5 Utilizzare l'elenco della casella Indirizzo per visualizzare nuovamente la pagina Web all'indirizzo URL

wwwborders.com.

6 Utilizzare gli strumenti Indietro e Avanti per spostarsi tra le pagine Web.

7 Utilizzare lo strumento Indietro o Avanti per visualizzare la pagina Web NASA Homepage.

8 Accedere al sito Web www.nfl.com e interrompere il trasferimento prima che la pagina sia interamente

visibile.

9 Aggiornare la pagina.

10 Utilizzare la funzionalità Completamento automatico per accedere alla pagina Web www.expedia.com.

11 Posizionarsi nuovamente sulla propria pagina iniziale.

o

o

o
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